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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’attivazione di
un tirocinio formativo di orientamento finalizzato alla
copertura di due posti di operatore tecnico VIII livello, a
tempo indeterminato, riservata a disabili.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, riservata a disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di un
tirocinio formativo di orientamento finalizzato all’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale con il profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale, dell’Istituto superiore di sanità.
Il tirocinio formativo si svolgerà presso l’Istituto superiore di
sanità e sarà finalizzato allo sviluppo delle attitudini personali e all’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni
proprie dei posti messi a selezione:
utilizzazione di strumenti informatici nello svolgimento dei
compiti affidati, di collaborazione con le altre professionalità nel contesto dell’ufficio;
ricerca, prelievo, consegna e ricollocamento documenti, esecuzione fotocopie e stampe, spedizione e ricezione di posta elettronica;
ritiro e smaltimento della corrispondenza cartacea;
rispondere alle richieste pervenute, ricercare numeri telefonici,
ricevere e smistare telefonate, effettuare chiamate in entrata e in uscita
anche nell’ambito di un centralino.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado (licenza media).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata all’ufficio
III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di
sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum,
sottoscritto dal candidato, nel quale devono essere riportate le attività
prestate, con particolare riguardo a quelle valutabili e i titoli conseguiti, nonché la fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
Il bando è consultabile nel sito web dell’Istituto stesso http://www.
iss.it/ nella sezione Lavorare all’ISS e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 34-bis del decreto medesimo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e
ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
Visto il decreto del presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell’Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli
incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma
dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014, concernente
l’approvazione dello Statuto dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 marzo
2016, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19, del 12 ottobre
2017 con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha approvato la programmazione di assunzioni di personale disabile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una convenzione, prevista
dall’art. 11 della legge n. 68/1988, stipulata tra l’Istituto superiore di
sanità e la Città Metropolitana di Roma Capitale;
Vista la convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre
2017 stipulata tra l’Istituto superiore di sanità e la Città Metropolitana
di Roma Capitale – Dipartimento III – Servizio I - Politiche del lavoro e
servizi per l’impiego – Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti
occupazionali - Servizio inserimento disabili nella quale era stato previsto, per l’anno 2019, un pubblico concorso per il profilo di tecnologo/
ricercatore;
Vista la deliberazione n. 6, allegata al verbale n. 32, del 19 giugno 2019, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato l’indizione di un pubblico concorso, riservato a disabili per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di tecnologo e le relative modalità di
espletamento;

19E09936
Decreta:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo in prova III livello, a tempo indeterminato, riservato al personale disabile.
IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

Art. 1.
1. È indetto concorso pubblico, riservato a personale disabile, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di
personale con il profilo di tecnologo in prova III livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità. (Decreto n. 180/2019).
Titolo di studio:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in ingegneria
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 2.
1. Al suddetto concorso è ammesso a partecipare soltanto il personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei
sotto indicati requisiti:
a) età non superiore ai 65 anni;
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b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla
Repubblica;
c) una delle lauree indicate nel precedente art. 1, rilasciate da
una Università della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da Università di altro Stato dell’Unione europea, deve esserne
riconosciuta l’equiparazione alla laurea italiana con le modalità prescritte dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Sono escluse tutte le equipollenze;
d) titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli argomenti
della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata svolgendo,
presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici
o privati, per almeno un triennio post lauream, attività tecnologica e/o
professionale, valutata positivamente ai sensi dell’art. 20, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 127/2003.
Il possesso di detto requisito sarà accertato dalla commissione esaminatrice, che dovrà darne tempestivamente notizia all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto, al fine dell’eventuale
esclusione dei candidati che non risultassero in possesso del requisito
stesso;
e) idoneità a svolgere le mansioni all’impiego per il quale si
concorre; l’Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresì, adeguata
conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla
commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la
prova scritta di cui al successivo art. 6.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
5. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà
essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore
della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all’Istituto
superiore di sanità - Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, o tramite equivalente
mezzo informatico(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell’Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità
del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell’Istituto
superiore di sanità www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
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4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa (la riduzione non può essere inferiore al 46%);
5) il concorso di cui all’art. 1 del presente bando;
6) la cittadinanza posseduta;
7) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) se cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
9) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione
va resa anche in assenza di condanne penali);
10) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l’indicazione
della data di conseguimento e dell’università presso la quale è stato
conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una università
di altro Stato membro dell’Unione europea il candidato dovrà allegare,
a pena di esclusione, copia del provvedimento di equiparazione di cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera c);
11) il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli argomenti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata svolgendo, presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici o privati, per almeno un triennio post lauream, attività tecnologica e/o professionale, valutata positivamente ai sensi dell’art. 20,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 127/2003;
12) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea);
14) gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito, di cui al
successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
15) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed
il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione
dell’Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio
recapito.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno, dovrà
specificare l’ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al
proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno
messe in atto speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame, per
consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di
parità con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta
dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri
concorsi indetti da questo Istituto sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda stessa compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione.
10. Qualora con una domanda si chiede di partecipare a più concorsi, sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo, compatibilmente con il titolo di studio richiesto.
11. Chi intenda partecipare a più concorsi banditi da questo Istituto, deve spedire tante domande separate allegando a ciascuna di esse i
titoli di cui al successivo art. 5, che intende partecipare.
12. L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
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cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
13. Per informazioni relative al concorso l’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità sarà
aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi,
escluso il sabato, nonché dalle ore quattordici alle ore quindici del martedì e del giovedì.
Art. 4.
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale di protezione dei
dati personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto superiore di sanità (ISS)
con sede legale in Viale Regina Elena n. 299, 00161 – Roma, nella
persona del suo legale rappresentante, che è raggiungibile al seguente
recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it
3. In accordo con il RGPD, l’ISS ha provveduto a dotarsi di un
responsabile della protezione dei dati personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it
4. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione
del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalità.
5. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali
e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati.
7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
8. È possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che
consentono:
l’accesso ai propri dati personali;
la rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali;
l’opposizione al trattamento dei propri dati personali;
la portabilità dei propri dati personali.
9. L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di
una richiesta mediante e-mail all’indirizzo: protocollo.centrale@pec.
iss.it non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della
domanda di partecipazione (allegato A) è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza Venezia n. 11
- 00187 Roma, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it)
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà
nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a
punti 30,00.
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3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg.1) Servizi ed attività prestati presso istituzioni di ricerca nel
settore della sanità pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore
a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari
periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi
ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.
ctg.2) Pubblicazioni e/o attività tecnico-scientifiche: fino a
punti 7,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50.
I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei predetti titoli un massimo di quindici pubblicazioni ed un massimo di quindici attività tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione di
un numero superiore a quanto sopra scritto, sia per le pubblicazioni che
per le attività tecnico-scientifiche di servizio, la commissione valuterà
esclusivamente le quindici pubblicazioni e le quindici attività tecnicoscientifiche più recenti.
ctg. 3) Specializzazioni, borse di studio, dottorati di ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneità in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali: fino a punti 2.00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I lavori in corso
di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell’editore, in
originale o in copia dichiarata conforme all’originale, ovvero, in luogo
di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa
ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono
stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di
accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro
stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che
non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia dichiarata conforme all’originale ovvero nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 40 non potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni che, ove prodotte, non
saranno ritenute valide; in luogo di dette certificazioni dovranno essere
presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate.
6. I cittadini di Stati terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle
dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
7. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità
dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno
essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della
documentazione che sostituiranno.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
11. L’Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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12. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno
essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato,
dovrà essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovrà
essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell’elenco.
13. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in triplice
copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un’apposita lettera di trasmissione.
14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all’imposta sul bollo.
15. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla prova
medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti
alla prova scritta.
16. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento previsto dal presente bando.
17. Il punteggio attribuito per i titoli sarà reso noto agli interessati
prima dell’effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 6.
Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale.
Prova scritta: consisterà nello svolgimento di un elaborato su tematiche riguardanti uno o più dei seguenti argomenti:
architettura degli elaboratori;
linguaggi per il web;
architettura orientate ai servizi (SOA);
linguaggi di programmazione Java e/o C#.
programmazione ad oggetti;
ingegneria del software;
basi di dati;
linguaggi per l’interoperabilità tra sistemi informatici;
progettazione di software sicuro;
privatezza e protezione dei dati;
trattamento dei dati personali;
normativa relativa alla privacy e alla sicurezza informatica
per la P.A.
Prova orale consisterà in un colloquio verterà su: le materie della
prova scritta.
Il colloquio dovrà anche accertare la conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovrà stabilire
i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
3. Per la valutazione della prova scritta la commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti
novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti
sessantatre.
4. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporrà, per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
5. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 ottobre 2019 verrà
data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove d’esame non potranno
aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di
festività religiose valdesi.
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6. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, senza altro
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova.
8. La prova orale si svolgerà presso l’Istituto superiore di sanità o
altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.
9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nella
sede in cui la prova stessa avrà luogo.
10. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validità.
Art. 7.
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il dirigente dell’Ufficio III - reclutamento, borse
di studio e formazione.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice, che avrà la composizione prevista
dal D.P. 3. ottobre 2002, articoli 6-bis e 10, sarà nominata con provvedimento del commissario straordinario dell’Istituto.
Art. 9.
1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione riportata nella
prova scritta e ed il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formerà, per ciascun concorso, la graduatoria di merito, con l’indicazione delle votazioni stesse.
Art. 10.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 11.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dalla
vigente normativa, dovranno far pervenire all’Istituto superiore di
sanità, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresì, che i suddetti titoli erano posseduti
fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni.
3. 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, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’amministrazione d’appartenenza;
c) dall’età. È preferito il candidato più giovane di età.
4. Il diritto alla preferenza a parità di merito potrà essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a seconda dei casi.
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5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito di
cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Detti
documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 12.
1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo
di regolarità effettuato sui verbali della commissione esaminatrice, con
esclusione delle valutazioni effettuate dalla commissione medesima sui
titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità
di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche sarà approvata
la graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando, e
verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in
assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto
dei medesimi.
Art. 13.
1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, nel rispetto della
normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al
successivo art. 13, a stipulare, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale
di lavoro finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Ai candidati vincitori sarà richiesto di produrre la relazione
conclusiva sulle residue capacità lavorative in relazione alle mansioni
del profilo per cui si concorre (tecnologo), rilasciata dalla commissione medica prevista dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
integrata dal medico INPS ai sensi dell’art. 20 della legge 3 agosto
2009, n. 102.
3. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale,
dai contratti collettivi di comparto nonché dalle norme in materia di
pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. È condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l’eventuale
annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al III livello professionale (profilo di tecnologo), previsto
dal CCNL 13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di
prova che avrà la durata di tre mesi.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
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Art. 14.

1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire
all’ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito,
a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti
documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e
comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data
di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali
risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) il titolo di dottore di ricerca posseduto, se dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso al fine dell’ammissione, con
l’indicazione della data di conseguimento e dell’università presso la
quale è stato conseguito;
f) l’esperienza triennale post laurea di cui all’art. 2, comma 1,
lettera g) del presente bando, se dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso al fine dell’ammissione, con l’indicazione del periodo
e della struttura presso cui è stata svolta;
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorché
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di
opzione per l’Istituto superiore di sanità;
3) il permesso di soggiorno CE o l’attestazione di rifugiato
ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini
di Paesi terzi);
4) la relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative in
relazione alle mansioni del profilo per cui si concorre (tecnologo), rilasciata dalla commissione medica prevista dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico INPS ai sensi dell’art. 20 della
legge 3 agosto 2009, n. 102.
L’Istituto richiederà direttamente alle amministrazioni competenti
per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse
custoditi.
Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5 in
caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati dovranno
essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del
relativo invito.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta
dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore di sanità comunicherà ai candidati interessati che non abbiano
presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del
precedente art. 13.
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ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Ufficio III Reclutamento, borse di studio e
formazione
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
......................................................................................................
nato a .............................................................................. (Prov. di..............)
il...................................... e residente in ..........................................................................
(Prov.di.............) C.A.P. ....................... Via.............................................................................
n......., chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, riservato a personale
disabile, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Tecnologo in prova - III livello professionale
dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n.
............ del .............................
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è disabile con riduzione della capacità lavorativa pari al ……%(a)
2) è cittadino;
3) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di (b)
.............…………;
4) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
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6) è in possesso del seguente titolo di studio:........................................................... conseguito in
data ............................. presso l’Università (d).....................................……………………….;
7) ha maturato l’esperienza richiesta dall’art. 2, comma 1 lett. d) del bando svolgendo attività
dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di
……………………………….
- dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di
……………………………….
- dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di
……………………………….
- dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di
……………………………….
8) è in possesso del titolo di dottore di ricerca in …………………...…………………..
conseguito in data …………………. presso
l’Università………………………………………………………;
9) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio presso una Pubblica
Amministrazione;(e)
10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione
(oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'Amministrazione che l'ha inflitta);
11) ha un’adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
12) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito (g) …………………..
................................................................................................................................................;
13) per sostenere le prove d'esame, ha necessità, in relazione al proprio handicap, dei seguenti
ausilii ..........;
14) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:
................................................ C.A.P. ................. n. telefonico..............................
(data) .............
……………………………………………….
(firma)
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione di quanto riportato all’art. 4 del bando e
quindi di consentire il trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle disposizioni
specifiche previste dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RGDP) UE
2016/679
(data) .............
firma
______________________________________

================================================
a) Indicare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa. La riduzione della capacità
lavorativa non può essere inferiore al 46%.
b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata
precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
d) In caso di titolo di studio conseguito presso Università estera vedere l’art.2, comma 1, lett.c)
del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso una Pubblica Amministrazione
debbono precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali
servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati che non siano cittadini italiani.
g) Tale dichiarazione va resa dal candidato che sia in possesso di titoli di o preferenza a parità di
merito di cui all’art. 10 del bando. Il candidato dovrà precisare di quali titoli si tratti. Il titolo non
dichiarato nella domanda non potrà essere fatto valere.
19E09937
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999,
nonché alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o
equiparate.
IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare l’art. 18,
comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 34-bis del decreto medesimo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e
ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell’Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli
incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma
dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014, concernente
l’approvazione dello Statuto dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 marzo
2016, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il prospetto informativo on-line relativo al 31 dicembre
2018 che ha evidenziato delle scoperture per le categorie protette di cui
all’art. 18 della legge n. 68/99;
Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 32, del 19 giugno 2019, con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto
Istituto ha approvato l’attivazione di un concorso pubblico a tempo
indeterminato per due unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca riservato agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68
nonché alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate,
a norma di legge;
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Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n 68 nonché alle categorie di
riservatari ad esso collegate e/o equiparate (Decreto n. 179/2019), a
norma di legge di seguito specificate:
A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; coniuge e figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
profughi italiani rimpatriati;
B) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge
n. 407/98) e orfani o in alternativa, coniuge superstite di coloro che
siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio.
Art. 2.
1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare il personale
appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai soggetti di cui alla legge 23 novembre
1998, n. 407 e successive modificazioni indicate nel precedente art. 1,
in possesso dei sotto indicati requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla
Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
(diploma di maturità);
d) essere in possesso del requisito che dà diritto all’iscrizione
negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 68/99, oppure di appartenere alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 244/07);
e) esperienza non inferiore a sei mesi in campo informatico prestata presso istituzioni pubbliche e/o private.
Il possesso di detto requisito sarà accertato dalla commissione
esaminatrice, che dovrà darne tempestivamente notizia all’Ufficio
III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto, al fine
dell’eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso
del requisito stesso;
f) idoneità a svolgere le mansioni all’impiego per il quale si
concorre; l’Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresì, adeguata
conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla
commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la
prova scritta di cui al successivo art. 6.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
4. Il requisito dell’appartenenza alle categorie protette di cui
all’art. 18 della legge n. 68/99 e ai soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, deve essere posseduto fin
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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5. Tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
6. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà
essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore
della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 atte a comprovare lo svolgimento
dell’esperienza di cui trattasi. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 40
del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
come modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
non potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate dalle Pubbliche
Amministrazioni che, ove prodotte, non saranno ritenute valide. In
luogo dei certificati e degli atti di notorietà dovranno essere presentate
le dichiarazioni sostitutive sopra citate.

Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all’Istituto
superiore di sanità - Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.
it entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell’Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità
del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell’Istituto
superiore di sanità www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) l’appartenenza alle categorie protette previste dall’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie equiparate di
cui all’art. 1 ovvero di essere iscritto negli appositi elenchi (in tal caso
indicare l’ufficio presso quale si è iscritti);
5) il concorso di cui all’art. 1 del presente bando;
6) la cittadinanza posseduta;
7) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) se cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
9) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione
va resa anche in assenza di condanne penali);
10) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l’indicazione
della data di conseguimento e dell’istituzione scolastica presso la quale
è stato conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una
struttura scolastica di altro Stato membro dell’Unione europea il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, copia del provvedimento di
equiparazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c);
11) l’esperienza di cui alla lettera e) dell’art. 2 del bando, indicando la struttura presso la quale l’attività è stata svolta ed il relativo
periodo.
A tal fine il candidato dovrà produrre apposita documentazione, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, ovvero
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui,
rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

12) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea);
14) gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito, di cui al
successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
15) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed
il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione
dell’Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio
recapito.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, 2° comma, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno, dovrà
specificare l’ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al
proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno
messe in atto speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame, per
consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di
parità con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta
dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri concorsi indetti da questo Istituto sarà presa in considerazione soltanto per
il concorso indicato per primo nella domanda stessa compatibilmente
con il titolo di studio dichiarato e con i termini di presentazione.
10. Qualora con una domanda si chiede di partecipare a più concorsi, sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo, compatibilmente con il titolo di studio richiesto.
11. Chi intenda partecipare a più concorsi banditi da questo Istituto, deve spedire tante domande separate allegando a ciascuna di esse i
titoli di cui al successivo art. 5, che intende partecipare;
12. L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
13. Per informazioni relative al concorso l’ufficio III Reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità sarà
aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi,
escluso il sabato, nonché dalle ore quattordici alle ore quindici del martedì e del giovedì.
Art. 4.
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale di protezione dei
dati personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
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2. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto superiore di sanità
(ISS) con sede legale in viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, nella
persona del suo legale rappresentante, che è raggiungibile al seguente
recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it
3. In accordo con il RGPD, L’ISS ha provveduto a dotarsi di un
responsabile della protezione dei dati personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it
4. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione
del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalità.
5. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali
e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati.
7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
8. È possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che
consentono:
l’accesso ai propri dati personali;
la rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali;
l’opposizione al trattamento dei propri dati personali;
la portabilità dei propri dati personali.
9. L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di
una richiesta mediante e-mail all’indirizzo: protocollo.centrale@pec.
iss.it non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della
domanda di partecipazione (allegato A) è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza Venezia n. 11
- 00187 Roma, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it)
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà
nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a
punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) Servizi ed attività prestati presso istituzioni di ricerca nel
settore della sanità pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro
i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più
servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.
ctg. 2) Pubblicazioni e/o attività tecnico-scientifiche: fino a
punti 7,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50

4a Serie speciale - n. 68

I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attività tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione di
un numero superiore a quanto sopra scritto, sia per le pubblicazioni
che per le attività tecnico-scientifiche di servizio, la commissione
valuterà esclusivamente le 15 pubblicazioni e le 15 attività tecnicoscientifiche più recenti.
ctg. 3)Specializzazioni,borse di studio, dottorati di ricerca , partecipazione a corsi di formazione,vincite o idoneità in pubbliche selezioni o
concorsi ed altri titoli culturali e professionali :fino a punti 2.00
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I lavori in
corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell’editore, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, ovvero,
in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori
medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione
dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la
pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia dichiarata conforme all’originale ovvero nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 40 non potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni che, ove prodotte, non
saranno ritenute valide; in luogo di dette certificazioni dovranno essere
presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate.
6. I cittadini di Stati Terzi, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui
la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del
dichiarante.
7. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità
dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno
essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della
documentazione che sostituiranno.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
11. L’Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
12. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco di tutti
i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli
estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato
dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovrà essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell’elenco.
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13. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco degli stessi,
dovranno essere accompagnati da un’apposita lettera di trasmissione.
14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all’imposta sul bollo.
15. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla prova
medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti
alla prova scritta.
16. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento previsto dal presente bando.
17. Il punteggio attribuito per i titoli sarà reso noto agli interessati
prima dell’effettuazione della prova pratica di cui al successivo art. 6.
Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica o
a contenuto teorico pratico ed una prova orale.
Prova scritta: tecniche di elaborazione dati, metodologie applicate
ai sistemi informatici più diffusi (pacchetti applicativi Office), archiviazione e gestione dati in formato elettronico.
Prova pratica o a contenuto teorico- pratico: sugli argomenti della
prova scritta.
Prova orale:
colloquio su argomenti concernenti la prova scritta e la prova
pratica;
discussione sull’attività svolta e sui titoli prodotti;
accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese scritta
e parlata.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovrà stabilire
i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
3. Per la valutazione della prova scritta la commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti
novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova pratica i candidati che
avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti
sessantatre.
4. Per la valutazione della prova pratica la commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti
novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova pratica un punteggio non inferiore a punti
sessantatre.
5. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporrà, per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
6. Le prove d’esame avranno luogo in Roma, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 ottobre 2019 verrà
data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove
d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, senza altro
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta
Gazzetta Ufficiale.
8. I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione,
dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica nel luogo, nel giorno
e nell’ora indicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale.
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9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova.
10. La prova orale si svolgerà presso l’Istituto superiore di sanità o
altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nella
sede in cui la prova stessa avrà luogo.
12. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validità.
Art. 7.
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il dirigente dell’Ufficio III - Reclutamento, borse
di studio e formazione.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice, che avrà la composizione prevista
dal D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 17, sarà nominata con provvedimento del commissario straordinario dell’Istituto.
Art. 9.
1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella
prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
relativa commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con
l’indicazione delle votazioni stesse.
Art. 10.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 11.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente
normativa, dovranno far pervenire all’Istituto speriore di sanità, entro il
termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti
attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresì,
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni.
3. 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, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’Amministrazione d’appartenenza;
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4. Il diritto alla preferenza a parità di merito potrà essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a seconda dei casi.
5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito di
cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Detti
documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 12.
1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo
di regolarità effettuato sui verbali della commissione esaminatrice, con
esclusione delle valutazioni effettuate dalla commissione medesima sui
titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità
di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche sarà approvata
la graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando, e
verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le
eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla
domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in
assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto
dei medesimi.
Art. 13.
1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, nel rispetto della
normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al
successivo art. 14, a stipulare, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle Istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale
di lavoro finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale,
dai contratti collettivi di comparto nonché dalle norme in materia di
pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. È condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l’eventuale
annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
3. Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al VI livello professionale (profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca), previsto dal CCNL 19 aprile 2018, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
4. Il candidato assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di
prova che avrà la durata di tre mesi.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
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Art. 14.

1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire
all’ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito,
a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti
documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e
comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data
di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali
risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) l’esperienza di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del presente bando, con l’indicazione del periodo e della struttura presso cui
è stata svolta;
f) l’appartenenza alle categorie protette previste dall’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie equiparate di cui
all’art. 1 ovvero di essere iscritto negli appositi elenchi.
2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorché
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di
opzione per l’Istituto superiore di sanità.
3) Il permesso di soggiorno CE o l’attestazione di rifugiato
ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini
di Paesi Terzi).
L’Istituto richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti
per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse
custoditi.
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni dovranno essere in data non anteriore a sei mesi
da quella di ricevimento del relativo invito.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta
dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore di sanità comunicherà ai candidati interessati che non abbiano
presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del
precedente art. 13.

6. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
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ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Ufficio III Reclutamento, borse di studio e
formazione
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) .......................................................................................
nato a .............................................................................. (Prov. di..............)
il...................................... e residente in ..........................................................................
(Prov.di.............) C.A.P. ....................... Via.............................................................................
n......., chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, riservato a personale
disabile, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Collaboratore tecnico enti di ricerca in prova VI livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- IV serie speciale - n. ............ del .............................
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) di

appartenere alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n.

68/99……………………….o categoria equiparata ……………………… ovvero di essere iscritto
negli appositi elenchi presso ………………….. (a);

2) è cittadino;
3) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di (b)
.............…………;
4) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
6) è in possesso del seguente titolo di studio:...........................................................
conseguito in data ............................. presso.....................................……………………….
(d);
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7) ha maturato l’esperienza richiesta dall’art. 2, comma 1 lett. e) del bando svolgendo attività
dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di ………………………
- dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di ……………………..
8) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio presso una Pubblica
Amministrazione;(e)
9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione
(oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'Amministrazione che l'ha
inflitta);
10) ha un’adeguata conoscenza della lingua italiana (f);
11) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito (g) …………………..
................................................................................................................................................;
12) per sostenere le prove d'esame, ha necessità, in relazione al proprio handicap, dei
seguenti ausilii ..........;
13) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:
................................................ C.A.P. ................. n. telefonico..............................
(data) .............
……………………………………………….
(firma)
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione di quanto riportato all’art. 4 del bando e quindi di
consentire il trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle disposizioni specifiche previste
dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RGDP) UE 2016/679
(data) .............
firma
______________________________________
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================================================
a) indicare la categoria di appartenenza di cui all’art. 18 comma 2 legge n. 68/99 o ai sensi della
legge n. 407/1998 ovvero l’iscrizione negli appositi elenchi, indicare dove.

b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata
precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
d) In caso di titolo di studio conseguito presso struttura scolastica estera vedere l’art.2,
comma 1, lett.c) del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso una Pubblica Amministrazione
debbono precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri
eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati che non siano cittadini italiani.
g) Tale dichiarazione va resa dal candidato che sia in possesso di titoli di o preferenza a parità
di merito di cui all’art. 11 del bando. Il candidato dovrà precisare di quali titoli si tratti. Il
titolo non dichiarato nella domanda non potrà essere fatto valere.

19E09938

MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri riservato, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.
Nel giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 439841, emanato dalla direzione generale per il personale militare in data 25 luglio 2019, relativo alla graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di ventiquattro Allievi Marescialli del
ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri riservato, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574,
ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. (Decreto Dirigenziale n. 122680 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare
il 19 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 15 del 22 febbraio 2019).
19E10053

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale (2019-2022)
di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
Nel giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 439840, emanato dalla direzione generale per il personale militare in data 25 luglio 2019, relativo alla graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi marescialli del
ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. (Decreto Dirigenziale n. 730992 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 1 del 4 gennaio 2019).
19E10054
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Selezione per la copertura di novantasette posti di ausiliario, area I, fascia economica F1, mediante richiesta numerica
di avviamento ai competenti servizi delle amministrazioni provinciali, riservata ai disabili.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni
provinciali richiesta numerica di avviamento a selezione di 97 disabili da assumere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come ausiliario
(area I, fascia economica F1), per la copertura dei posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari di seguito specificati.

Posti e sedi pubblicati

Distretto
ANCONA

Località
ANCONA

Tipoufficio
TRIBUNALE

POSTI
1

ANCONA

ASCOLIPICENO

GIUDICEDIPACE

1

ANCONA
ANCONA

MACERATA
URBINO

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
TRIBUNALE

2
1

BARI

BARI

TRIBUNALE

2

BARI
BARI
BARI
BARI
BOLOGNA

BARI
FOGGIA
FOGGIA
TRANI
BOLOGNA

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
TRIBUNALE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
TRIBUNALE
CORTED'APPELLO

1
2
1
1
2

BOLOGNA
BOLOGNA

BOLOGNA
MODENA

PROCURAGENERALE
TRIBUNALE

1
1

BOLOGNA

PIACENZA

GIUDICEDIPACE

1

BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA

REGGIOEMILIA
REGGIOEMILIA
RIMINI

TRIBUNALE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
TRIBUNALE

1
1
1

BRESCIA
BRESCIA

BRESCIA
BERGAMO

CORTED'APPELLO
TRIBUNALE

1
1

BRESCIA

CREMONA

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE

1

CAGLIARI
CATANIA

ORISTANO
CATANIA

GIUDICEDIPACE
CORTED'APPELLO

1
1

CATANZARO
CATANZARO

CATANZARO
CATANZARO

CORTED'APPELLO
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALEPERI
MINORENNI

1
1

CATANZARO
CATANZARO

CATANZARO
VIBOVALENTIA

GIUDICEDIPACE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE

1
1

FIRENZE
FIRENZE

FIRENZE
FIRENZE

CORTED'APPELLO
PROCURAGENERALE

1
1

FIRENZE
FIRENZE

FIRENZE
LUCCA

TRIBUNALE
TRIBUNALE

2
1

FIRENZE

LUCCA

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE

1

FIRENZE

LUCCA

GIUDICEDIPACE

1

GENOVA
GENOVA

GENOVA
LASPEZIA

TRIBUNALE
TRIBUNALE

1
1
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L'AQUILA
L'AQUILA
MESSINA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO

CHIETI
TERAMO
MESSINA
MILANO
MILANO
MILANO
BUSTOARSIZIO
COMO

TRIBUNALE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
CORTED'APPELLO
TRIBUNALE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE

2
1
1
1
3
2
1
1

MILANO

LECCO

TRIBUNALE

2

MILANO
MILANO
MILANO
PALERMO
PALERMO
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
REGGIOCALABRIA

PAVIA
SONDRIO
VARESE
PALERMO
PALERMO
PERUGIA
PERUGIA
TERNI
REGGIOCALABRIA

TRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
CORTED'APPELLO
TRIBUNALE
TRIBUNALE
CORTED'APPELLO

1
1
1
1
1
1
1
1
2

REGGIOCALABRIA

REGGIOCALABRIA

TRIBUNALE

1

REGGIOCALABRIA

REGGIOCALABRIA

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE

1

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
TORINO
TORINO
TORINO

ROMA
ROMA
ROMA
LATINA
RIETI
TORINO
AOSTA
ASTI

CORTED'APPELLO
TRIBUNALE
PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE

2
5
2
2
1
1
2
2

TORINO
TRIESTE
TRIESTE
TRIESTE
VENEZIA

ASTI
TRIESTE
GORIZIA
PORDENONE
BELLUNO

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE
TRIBUNALE

1
1
1
1
1

VENEZIA

BELLUNO

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE

2

VENEZIA
VENEZIA

PADOVA
TREVISO

TRIBUNALE
TRIBUNALE

1
1

VENEZIA

TREVISO

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE

1

VENEZIA

VERONA

TRIBUNALE

2

VENEZIA
SASSARI

VICENZA
SASSARI

TRIBUNALE
SEZIONEDISTACCATAdiCORTED'APPELLO

1
1

TARANTO

TARANTO

PROCURAREPUBBLICAc/oTRIBUNALE

1

TARANTO


TARANTO
TOTALE

GIUDICEDIPACE

1
97

Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’amministrazione giudiziaria da soggetti eventualmente interessati:
l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione provinciale - Servizio collocamento obbligatorio territorialmente competente.
Le domande inoltrate direttamente all’amministrazione giudiziaria saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto
presentate a soggetto incompetente.

— 18 —

27-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Requisiti e prova di idoneità

Il personale disabile da avviare a selezione per l’assunzione nella
figura professionale di ausiliario area I, fascia economica F1:
deve dimostrare di aver assolto l’obbligo scolastico (diploma di
scuola secondaria di primo grado);
deve possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di altro Stato membro dell’Unione europea (Sono ammessi altresì i
familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione
europea, che non abbiano 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 titolari del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
deve essere in possesso del requisito delle qualità morali e di
condotta irreprensibili previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
non deve essere stato escluso dall’elettorato attivo;
non deve essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento
ovvero non deve essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 oppure non deve
essere stato licenziato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione.
deve possedere l’idoneità fisica all’impiego, da intendersi come
idoneità allo svolgimento delle mansioni di ausiliario di cui al vigente
ordinamento professionale consultabile nel sito istituzionale al link
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC64
966&previsiousPage=mg_14_7 e in calce riportato.
La richiesta di avviamento a selezione avrà per oggetto un numero
di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. Le richieste saranno
distinte per circoscrizione provinciale per l’impiego, a seconda delle
sedi giudiziarie presso le quali sono disponibili i posti.
Le competenti amministrazioni locali procederanno ad avviare a
selezione i lavoratori nel numero sopra indicato, secondo l’ordine della
graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nel presente bando.
Il personale disabile avviato secondo l’ordine di graduatoria a selezione per l’assunzione nella figura professionale di ausiliario area I,
fascia economica F1, dall’amministrazione provinciale - Servizio collocamento mirato è tenuto a sostenere una prova di idoneità consistente
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in un colloquio e in una prova pratica della durata complessiva di circa
venti minuti, intesi ad accertare l’idoneità del candidato alle mansioni di
ausiliario di seguito riportate:
specifiche professionali:
conoscenze generali di base e capacità manuali generiche per
lo svolgimento di attività semplici; limitata complessità dei problemi da
affrontare; autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento
dei compiti assegnati;
contenuti professionali:
attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e
gestionali del proprio settore di competenza con l’ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici, nonché operazioni di tipo semplice e/o ripetitivo connesse all’utilizzo di programmi informatici;
lavoratori che svolgono le seguenti attività: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura
e fascicolazione copie anche in modalità digitale, ritiro e consegna
corrispondenza;
lavoratori che provvedono, inoltre al ricevimento al pubblico.
La prova pratica avrà per oggetto l’esecuzione di fotocopie di atti,
utilizzando macchine in dotazione all’amministrazione, nel numero e
con le modalità richieste dalla commissione esaminatrice, nonché il prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione di fascicoli o altro materiale
dell’amministrazione.
L’idoneità sarà conseguita dal candidato che, nel tempo assegnato
dalla commissione, avrà correttamente eseguito le operazioni richieste.
Il colloquio e la prova avranno luogo, con riferimento a ciascuna
assunzione da realizzare, nella Corte di Appello territorialmente competente, all’uopo delegata.
Ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, la Corte di Appello delegata alla selezione
inviterà, con lettera raccomandata ovvero con altre modalità, comprese
quelle informatiche (uso di e-mail ove il destinatario della comunicazione ne abbia la disponibilità), la persona avviata a sostenere la prova
di idoneità entro quarantacinque giorni dall’avviamento.
La procedura di selezione avviene con riserva di valutazione dei
requisiti che saranno documentati dall’interessato, superata la prova di
idoneità.
Il contratto individuale di lavoro sarà perfezionato solo dopo la
verifica da parte dell’amministrazione giudiziaria della regolarità della
procedura e del possesso da parte dell’interessato, sia al momento della
selezione sia a quello dell’assunzione, dei requisiti richiesti.
19E10052

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE ENTRATE
Rettifica del concorso pubblico per la copertura di centocinquanta posti di dirigente di seconda fascia, da destinare in
via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività
operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito internet dell’Agenzia
delle entrate www.agenziaentrate.gov.it la rettifica del bando relativo
al concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta dirigenti
di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici
preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso
dei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2019 (provvedimento n. 15513 del
21 gennaio 2019).
19E09934

Rettifica del concorso pubblico per la copertura di dieci posti
di dirigente di seconda fascia, da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di
gestione dei servizi catastali.
Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito internet dell’Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.gov.it la rettifica del bando relativo al concorso pubblico per il reclutamento di dieci dirigenti di seconda fascia
da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività
operative di gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia
delle entrate, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2019 (provvedimento n. 15519 del 21 gennaio 2019).

19E09935
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INGEGNERIA DEL MARE DI

R OMA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
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 Palermo.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto di ingegneria del mare (INM), sede secondaria di Palermo, relativo al bando n. 380.1 INM RIC.
19E09944

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
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 Firenze.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.
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it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante,
sede secondaria di Firenze relativo al bando n. 380.2 IPSP RIC.
19E09943

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 30 luglio 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi 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 primo tecnologo, II livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di gestione e sviluppo di Remotely Operated Underwater Vehicles
(ROVs) e tecnologie per il censimento della biodiversità marina (Bando
n. 6/2019), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2019.
19E09942

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».

Si comunica che con D.D. 24 luglio 2019, n. 5531 - codice procedura: 2019_RTDB_DCMC_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Si comunica che con D.D. 24 luglio 2019, n. 5532 - codice
procedura: 2019_RTDB_DCMC_4 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:

Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta» - settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.

Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta» - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali.

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

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

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

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

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

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

19E10038

19E10039
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di design.

Si comunica che con D.D. 24 luglio 2019, n. 5530 - codice procedura: 2019_RTDA_DESIGN_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

Si comunica che con D.R. 25 luglio 2019, n. 5548 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2019_PRA_DESIGN_4 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

19E10040

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

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di design.

19E10043

Si comunica che con D.R. 25 luglio 2019, n. 5546 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di
ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2019_PRO_DESIGN_2 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 817 del 25 luglio 2019 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni per professore
universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

19E10041

09/G2 - Bioingegneria
Codice interno
22/19/P/A

ING-INF/06
e
- Bioingegne- Elettronica
ria elettronica telecomunie informatica cazioni

1

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di design.

02/B1 - Fisica sperimentale della materia
Codice interno
23/19/P/A

FIS/03 Fisica della
materia

Scienza
applicata e
tecnologia

1

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie
Codice interno
24/19/P/A

CHIM/07 Fondamenti
chimici delle
tecnologie

Scienza
applicata e
tecnologia

1

Si comunica che con D.R. 25 luglio 2019, n. 5547 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2019_PRA_DESIGN_3 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10042

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 27 agosto 2019
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 26 settembre 2019.
19E09946
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per il Dipartimento di architettura e
design.

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
matematiche G.L. Lagrange.

Con decreto rettorale n. 818 del 25 luglio 2019 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di due posizioni riservate ai
ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 240/2010 per professore universitario di ruolo di
II fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 240/2010.

Con decreto rettorale n. 820 del 25 luglio 2019 sono state indette
le procedure selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge 240/2010.

Settore concorsuale
08/C1- Design e progettazione tecnologica dell’architettura
Codice interno
25/19/P/A

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

ICAR/12 Architettura e
Tecnologica
dell’architettura design

1

08/E2 - Restauro e
storia dell’architettura ICAR/18
Architettura e
- Storia
Codice interno
design
dell’architettura
26/19/P/A

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 27 agosto 2019
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero
posizioni

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
Codice interno 11/19/P/
RA

MAT/06 Probabilità
e statistica
matematica

Scienze matematiche «G.L.
Lagrange»

1

01/A4 - Fisica matematica
Codice interno 12/19/P/
RA

MAT/07
- Fisica
matematica

Scienze matematiche «G.L.
Lagrange»

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 27 agosto 2019
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 26 settembre 2019.
19E09949

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 26 settembre 2019.

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Conferimento di un assegno di ricerca,
posizione di post doctoral fellow

19E09947

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento
interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio.
Con decreto rettorale n. 819 del 25 luglio 2019 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24
della legge n. 240/2010
Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

08/E2 - Restauro e
storia dell’architettura
Codice interno
39/19/P/RB

ICAR/18
- Storia
dell’architettura

Interateneo di
scienze, progetto
e politiche del
territorio

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 27 agosto 2019
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 26 settembre 2019.
19E09948

Settore
scientificodisciplinare

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per una posizione di post doctoral fellow nell’ambito di «Metodologie e strumenti automatici per
l’addestramento alla difesa da attacchi informatici», con le seguenti
specifiche:
categoria: post doctoral fellow;
campi: computer security, software security, network security,
cyber range, security awareness;
profilo: esperto di sicurezza informatica con competenze di reti
di comunicazione e di sistemi operativi, con provata qualificazione
nell’utilizzo di strumenti per l’addestramento alla difesa cyber, con
dimostrata esperienza, almeno decennale, di ricerca e trasferimento tecnologico e con pubblicazioni di livello internazionale;
attività: sviluppo e gestione di strumenti automatici per la sicurezza informatica e per l’educazione alla sicurezza informatica. Studio
dell’offerta formativa e degli approcci alla sicurezza informatica a livello
internazionale. Coordinamento di team di «hacker buoni». Ricerca sugli
argomenti legati al progetto SPARTA (https://www.sparta.eu);
unità di ricerca: SYSMA - SYStem Modelling and Analysis;
settore scientifico-disciplinare: INF/01;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, della legge
n. 240/2010);
importo: circa 45.500,00 euro lordi annui;
durata: due anni (rinnovabile);
requisiti obbligatori:
titolo di dottore di ricerca o equivalente in informatica, ingegneria informatica o ingegneria delle comunicazioni, conseguito in Italia o all’estero;
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività
di ricerca;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
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Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alle 12,00 ora italiana.
19E10050

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorsi pubblici per la copertura di diciannove posti
di personale tecnico amministrativo
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto le seguenti
selezioni:
1. concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo sistemista, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per
le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. I predetti
posti sono così riservati: un posto riservato in favore di coloro i quali
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75; un posto riservato in favore dei
componenti delle Forze armate ai sensi del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. n. 417 del 30 luglio 2019 - codice selezione pta417/2019);
2. concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria C,
posizione economica C1, area delle biblioteche, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, per le esigenze del sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Dei posti messi a concorso,
tre sono così riservati: un posto riservato in favore di coloro i quali
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75; un posto riservato in favore dei
componenti delle Forze armate ai sensi del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; un posto riservato in favore dei dipendenti,
con contratto a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di
Bari Aldo Moro (D.D.G. n. 418 del 30 luglio 2019 - codice selezione
pta418/2019);
3. concorso pubblico, per esami, ad otto posti di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo gestione applicativi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno,
per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Dei posti
messi a concorso, sei sono così riservati: due posti riservati in favore di
coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; tre posti riservati in
favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; un posto riservato in favore dei dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Università degli
studi di Bari Aldo Moro (D.D.G. n. 419 del 30 luglio 2019 - codice
selezione pta419/2019);
4. concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo ingegnere strutturale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno,
per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Dei posti
messi a concorso, un posto è riservato in favore dei componenti delle
Forze armate ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(D.D.G. n. 420 del 30 luglio 2019 - codice selezione pta420/2019);
5. concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria B, posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a
tempo pieno, per le esigenze delle cliniche veterinarie e degli stabulari
per il ricovero degli animali domestici, selvatici e non convenzionali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Dei posti messi a concorso, due sono così riservati: un posto riservato in favore di coloro
i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; un posto riservato in favore
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dei componenti delle Forze armate ai sensi del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. n. 421 del 30 luglio 2019 - codice selezione pta421/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel.
+39 0805714652 - e-mail: marika.prudentino@uniba.it), funzionario in
servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E10049

UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
12/D1.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta procedura
di valutazione comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A nel seguente settore
scientifico-disciplinare:
Codice
procedura

Tipologia

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posto

8/2019

Ricercatore

12/D1

IUS/10

1

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 12 settembre 2019.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile
al sito web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E10045

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di categoria C, a tempo determinato
o indeterminato, area amministrativa, per le esigenze
dell’amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in materia di autonomia
universitaria;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale
la «... complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.» [art. 2,
comma 1, lettera o)];
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Richiamato lo statuto dell’Università di Camerino;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 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 pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 3;
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Considerato che questo Ateneo ha nel frattempo emanato sei bandi,
precisamente:
1) il disposto n. 4878 del 22 marzo 2018, relativo a concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo determinato fino a trentasei mesi ed in regime di tempo pieno, di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell’area edilizia, manutenzioni e sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, 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;

2) il disposto n. 4880 del 22 marzo 2018, relativo a concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo determinato fino a trentasei mesi ed in regime di tempo pieno, di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell’area edilizia, manutenzioni e sicurezza;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l’art. 3,
comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato più
giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico
impiego, a parità di merito e degli altri titoli (titoli di preferenza indicati nell’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994);

3) il disposto n. 6487 del 19 aprile 2018, relativo a concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ed in regime di tempo pieno, di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori
scientifici e didattici di Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 38, comma 3;
Visto il decreto legislativo n. 82/2005, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;

4) il disposto n. 6726 del 24 aprile 2018, relativo a concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato ed in regime di tempo pieno, categoria EP, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze derivanti dal
potenziamento delle attività informatiche dell’amministrazione e dello
sviluppo dei laboratori scientifici;
5) il disposto n. 10609 del 27 giugno 2018, relativo a concorso
pubblico per un posto di lavoro subordinato a tempo determinato fino
a trentasei mesi ed in regime di tempo pieno, di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’erbario della sezione di botanica della scuola di bioscienze e medicina
veterinaria;
6) il disposto n. 12246 del 24 luglio 2018, relativo a concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di
personale, di categoria D, a tempo determinato o indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’erbario della sezione botanica della scuola di bioscienze e medicina
veterinaria,

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni ed integrazioni;

per cui l’ammontare della riserva derivante da tali ultimi sei bandi è
di 1,80;

Visto il regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;

Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo www.unicam.it consentono di perseguire i principi di
efficienza, economicità e celerità di espletamento del procedimento
concorsuale;

Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto istruzione
e ricerca;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università di
Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare», in particolare gli articoli 678 e 1014, che
disciplinano le riserve in favore del personale militare nei concorsi pubblici, ma non consentono di riservare più del 30% dei posti messi a
concorso;
Richiamato il bando emanato con disposto del direttore generale n. 38 del 27 luglio 2017, relativo al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di lavoro subordinato a tempo determinato
per tre anni ed in regime di tempo pieno di categoria C, area amministrativa, in cui la riserva, fino a quel momento calcolata, ammontava a 0,85;

Considerato che attualmente la riserva ammonta a 2,65 (0,85
+ 1,80);

Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2019 dove viene programmato l’utilizzo dei punti organici del
personale per l’anno 2018 ed il residuo degli anni precedenti;
Vista la necessità di avere a disposizione graduatorie aggiornate e
con personale che possa essere di ausilio nei picchi di attività dei vari
rami dell’amministrazione;
Considerato che non ci sono graduatorie vigenti con riferimento al
profilo per il quale si intende bandire;
Viste anche le esigenze rappresentate dalle varie strutture
dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento delle attività
istituzionali;
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Dispone:
Art. 1.
Numero e tipologia del posto

Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM,
indice concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di formare una
graduatoria, di categoria C, area amministrativa, posizione economica
C1, a tempo determinato o indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione, con applicazione del trattamento giuridico ed economico
stabilito nelle leggi, nel C.C.N.L. e nei contratti collettivi integrativi
di Ateneo nel tempo vigenti e sede di lavoro a Camerino (MC). UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative ed organizzative lo rendessero necessario, si riserva comunque
la possibilità di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una
struttura collegata (Sedi di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto
del Tronto).
Art. 2.
Professionalità richiesta
Le attività da svolgere saranno nell’ambito dei processi contabili
e di quelli amministrativi presupposti e finalizzati a supportare le varie
attività istituzionali dell’Ateneo.
Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla categoria di
inquadramento contrattuale:
grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
Il profilo richiesto potrà svolgere le seguenti attività:
gestione e rendicontazione, anche contabile, di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), regionale e territoriale;
gestione e rendicontazione, anche contabile, di progetti nazionali ed internazionali di ricerca, di didattica e di cooperazione territoriale, con particolare riferimento anche a programmi europei;
attività di ricerca conto terzi: fase negoziale, fase contrattuale
e contabile;
gestione dei bilanci in regime di contabilità economicopatrimoniale.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in applicazione della normativa vigente; in mancanza del
provvedimento di equipollenza è richiesta la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio richiesto ovvero dichiarazione di avvio della
richiesta di equivalenza, secondo la procedura prevista dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi con riserva alla selezione, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al
momento dell’assunzione;
2) cittadinanza italiana. Possono, inoltre, partecipare i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ed i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di sog-
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giorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi
terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
3) età anagrafica non inferiore a diciotto anni;
4) idoneità fisica all’impiego al quale si riferisce la selezione,
da accertarsi a cura dell’amministrazione al momento dell’eventuale
assunzione. Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi
disciplinati dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
6) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
7) non essere stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei
Paesi terzi devono possedere, inoltre, i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
L’amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre in
qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione di quei candidati che
non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà
comunicata direttamente all’interessato.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta redatta in carta semplice, secondo il modello riportato a fine
bando (Allegato 1), con allegata la fotocopia fronte-retro di un valido
documento di riconoscimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc., numero civico,
codice di avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare, di cittadino UE, non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i
candidati nati prima del 1985;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza o di provenienza;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
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ficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;
le eventuali sentenze penali di condanna subite, ancorché non
passate in giudicato, o di patteggiamento (indicando gli estremi del
provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme
violate), nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando
l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
di voler concorrere per la quota riservata in favore dei volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in
servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta;
i titoli di merito valutabili, di cui al successivo art. 6 del bando,
con i dati richiesti secondo il modulo allegato (Allegato 2);
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per
tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti, compreso l’indirizzo di
posta elettronica. La casella di posta elettronica indicata nella domanda
(e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere nella titolarità esclusiva
del candidato. UNICAM, in ogni caso, potrà utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle di posta elettronica
indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o domicilio se diverso
dalla residenza.
Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio
e/o i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione
dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione
della procedura selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà essere
inoltrata contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero entro
e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione della
domanda con una delle modalità prescritte per la presentazione della
stessa indicate nel presente articolo. Il ritardo od il mancato inoltro di
tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi di Camerino, via D’Accorso n. 16
(Campus universitario sede del rettorato) 62032 Camerino (MC). La
busta dovrà recare la seguente dicitura: «Domanda per il concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di formare una graduatoria, di categoria
C, area amministrativa, posizione economica C1, a tempo determinato o
indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione».
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo Pec protocollo@pec.unicam.it In tal caso, la
domanda dovrà essere inviata al suddetto indirizzo Pec dell’Ateneo da
altra Pec personale del candidato, entro le ore 23,59 (ora italiana) del
giorno di scadenza. La domanda non sarà considerata valida se inviata
da un indirizzo di posta elettronica non certificata e se inviata oltre
l’orario sopra indicato.
La domanda e le dichiarazioni trasmesse per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la firma digitale ovvero quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta
d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi ovvero attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Posta
elettronica certificata.
In caso di trasmissione via Pec, il candidato deve indicare, nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione, la seguente dicitura: «Domanda per il
concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di formare una graduatoria, di categoria C, area amministrativa, posizione economica C1, a
tempo determinato o indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione». La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formato .pdf. Sarà comunque accettato anche il formato .jpg per il
solo documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite Pec i files allegati non dovranno
pesare complessivamente più di due megabyte. L’eventuale disguido
nel recapito di Posta elettronica certificata determinato dal superamento
della dimensione massima del messaggio sarà imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta. I componenti della
commissione saranno nominati con successivo provvedimento del direttore generale.
La commissione potrà avvalersi del supporto di un esperto di
assessment psico-attitudinale.

Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano consentirne la verifica.
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade di sabato od in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino in via D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del rettorato), nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00;
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Art. 6.
Titoli di merito
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 20/100.
La tipologia dei titoli valutabili è la seguente:
1) diploma e titoli di studio ulteriori rispetto a quello di partecipazione alla procedura e titoli di formazione (max punti 10):
max 5 punti in relazione al voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado:
100esimi: 60-79 2 punti, 80-99 4 punti, 100 e 100 e lode
5 punti;
60esimi: 36-47 2 punti, 48-59 4 punti, 60 e 60 e lode
5 punti;
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2 punti per la laurea triennale;
1 punto per la laurea specialistica/magistrale;
3 punti per la laurea vecchio ordinamento;
3 punti per la laurea a ciclo unico;
1 punto per ogni titolo «post lauream» universitario inerente la
professionalità richiesta (es. Phd, master, corso di perfezionamento, ecc.);
0,5 punti per ogni altro titolo non universitario inerente la
professionalità richiesta (es. attività formative con valutazione finale,
certificazioni di lingua inglese, la patente europea, pubblicazioni attinenti il profilo richiesto.).
Sono escluse dalla valutazione le certificazioni antincendio e
quelle relative al pronto soccorso anche con riferimento a corsi di
formazione;
2) esperienze professionali (max punti 10):
verranno assegnati punti 0,5 ogni tre mesi di esperienza professionale in enti pubblici e/o privati in settori attinenti la professionalità richiesta. Verranno valutati i periodi continuativi di servizio pari o
superiori a tre mesi, maturati con rapporti di lavoro subordinato, con
contratti di lavoro autonomo o altri rapporti giuridici. Verranno assegnati punti 0,1 ogni tre mesi di stage in enti pubblici e/o privati in settori
attinenti la professionalità richiesta. Verranno valutati i periodi continuativi di stage pari o superiori a tre mesi.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il candidato dovrà indicare in modo preciso e sintetico le attività svolte; l’inquadramento
contrattuale (es. lavoro subordinato ovvero co.co.co/prestazione professionale, altra tipologia di rapporto giuridico e/o stage) con l’indicazione, ove previsto, del livello/categoria di inquadramento secondo
la disciplina dei contratti collettivi; il periodo e gli estremi identificativi del soggetto pubblico o privato presso cui ha svolto servizio
(esatta denominazione; codice fiscale o partita IVA; indirizzo della
sede legale).
La commissione può stabilire ulteriori sotto criteri per la predetta
tipologia di titoli.
Art. 7.
Preselezione
L’amministrazione, in relazione al numero dei candidati, si riserva
di procedere ad una preselezione: in particolare, nel caso che siano
pervenute più di cento domande, verranno ammessi alla prova scritta i
primi sessanta, che avranno superato il test di ammissione. L’eventuale
prova preselettiva consisterà nella somministrazione di una serie di
domande chiuse a risposta multipla volte a verificare la conoscenza dei
candidati sulle tematiche oggetto delle prove concorsuali. Durante lo
svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno
utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici,
telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto
finale di merito. L’amministrazione verificherà il possesso dei requisiti
di accesso alla procedura soltanto di coloro i quali avranno superato la
prova preselettiva.
La data della prova preselettiva, l’ora ed il luogo verranno
comunicati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo. Tale
comunicazione è considerata come convocazione ufficiale per tutti i
candidati ammessi alla selezione. L’assenza a sostenere la prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la
causa. Gli esiti della preselezione saranno pubblicati, con le stesse
modalità della pubblicazione dell’avviso. Saranno ammessi a sostenere le prove successive, i candidati che si collocheranno in graduatoria nei primi sessanta posti più gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione. Nel caso di rinvio della preselezione sarà data comunicazione,
almeno dieci giorni prima della data indicata sul sito, mediante avviso
sul sito d’Ateneo.
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Art. 8.
Diario delle prove di esame
Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che
i medesimi sono chiamati a svolgere.
Prova scritta: la prova scritta sarà finalizzata alla verifica del
livello di conoscenza delle materie inerenti le attività e la professionalità
richiesta di cui all’art. 2 del presente bando.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di punti
40/100. La prova scritta si intende superata con votazione di almeno
ventotto punti su quaranta disponibili.
Prova orale: conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati
che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno ventotto punti su quaranta disponibili.
La prova orale sarà finalizzata all’accertamento delle conoscenze
e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
La prova consisterà nell’accertamento della conoscenza delle
tematiche della prova scritta oltre alla conoscenza della legislazione
universitaria, con particolare riferimento allo statuto ed ai regolamenti
UNICAM.
Sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici, quali pacchetto office, posta elettronica, internet.
Parte della prova orale potrà essere svolta in lingua inglese.
La prova orale si intende superata con votazione di almeno ventotto punti su quaranta disponibili.
Si precisa che è vietato introdurre nella sala, in cui si svolge la
prova scritta, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite connessioni wireless o alla normale rete telefonica con
qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed
immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di
ogni genere ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il candidato potrà essere autorizzato dalla commissione ad
introdurre nella sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della
commissione e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto
divieto è escluso dal concorso.
Non è, altresì, permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma o la sigla di un
componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località diversa, da un componente del comitato
di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i dizionari.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della
prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o
più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta
nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
Il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
Sul sito www.unicam.it «Avvisi», il decimo giorno successivo
alla scadenza di presentazione delle domande, sarà pubblicato il
diario e la sede della preselezione (se prevista), della prova scritta
e della prova orale. Qualora cada di sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al primo giorno feriale
successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
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effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
Qualora non sia possibile rispettare il calendario, l’amministrazione
provvederà a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni
prima della data già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul
sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova scritta.
L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova
orale.
Art. 9.
Formazione della graduatoria
Il punteggio complessivo conseguibile è di cento punti o equivalente, così ripartito: titoli di merito max punti venti/cento; prova scritta
max punti quaranta/cento; prova orale max punti quaranta/cento.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
le seguenti prove di esame: la prova scritta con una votazione di almeno
ventotto punti su quaranta disponibili; la prova orale con una votazione
di almeno ventotto punti su quaranta disponibili.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio, determinato
sulla base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
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Art. 11.
Pubblicità

Il presente bando sarà pubblicato:
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
sul sito UNICAM all’indirizzo www.unicam.it precisamente al link «Servizi on-line», in particolare «Bandi», nel campo
«Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso personale
tecnico-amministrativo».
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito www.unicam.it e dalla predetta data inizia a decorrere il periodo di validità.
Dell’approvazione della graduatoria sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 12.
Informativa sull’applicazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione
L’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 1, commi
5 e 60 della legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione», ha adottato il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 30 gennaio 2019 e pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione
Amministrazione trasparente. Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell’espletamento della procedura di cui al presente invito
possono essere inviate al responsabile per la prevenzione della corruzione, il direttore generale dott. Vincenzo Tedesco all’indirizzo mail direzione.generale@unicam.it o utilizzando la procedura protetta di segnalazione all’indirizzo http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/
segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing

1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio della prova scritta;

Art. 13.

3) il punteggio della prova orale.

Trattamento dati personali

La graduatoria finale di merito sarà formata da UNICAM, tenendo
conto dei candidati che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’Allegato 3 del presente bando.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente. In ogni caso l’assunzione del vincitore è
subordinata alla disponibilità dei punti organico riferiti alla programmazione triennale.

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

Art. 10.

Art. 14.

Cause di esclusione dalla procedura:

Responsabile del procedimento

Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 7) e, per i candidati non
italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In
caso di trasmissione via Pec il termine di presentazione della domanda,
consegna del file nella casella protocollo@pec.unicam.it scade alle
ore 23,59 ora italiana dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento, di cui al presente bando, è la
dott.ssa Anna Silano anna.silano@unicam.it tel. 0737/402024.
Per informazioni di natura amministrativa sarà possibile rivolgersi
anche alla sig.ra Laura Casoni laura.casoni@unicam.it tel. 0737/402433.
Art. 15.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.

4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).
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Allegato 1
Schema di domanda
Domanda di concorso pubblico per titoli ed esami al fine di formare una graduatoria di categoria
C, Area Amministrativa, posizione economica C1, a tempo determinato o indeterminato, per le
esigenze dell’Amministrazione.
All’Università degli Studi di Camerino
Via D’Accorso n. 16 (Campus universitario)
62032 CAMERINO (MC)
protocollo@pec.unicam.it

Il/a sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ (prov. _____)
il

_________

cod.

fisc.

____________________________________________

residente

a

_____________________________________________________ (prov. __________ ) Via/Piazza/ecc.
___________________________________________

n._________

C.A.P.

__________________

telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli
ed esami al fine di formare una graduatoria di categoria C, Area Amministrativa, posizione economica
C1, a tempo determinato o indeterminato, per le esigenze dell’Amministrazione.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.. Cancellare l’opzione
se non si rientra in essa) ___________________________________________________;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di
cittadino di uno Stato della U.E. (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
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ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) __________________ (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa dichiarazione
non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
3. che non è stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati nati prima del 1985);
5. (per i titoli di studio conseguiti in Italia)
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di II grado di ________________
(indicare la denominazione del titolo) conseguito presso l’Istituto ________________ (indicare la
denominazione esatta della scuola e la sua sede legale) anno scolastico di conseguimento __________
ovvero data di conseguimento ___________, con votazione ____________________________
(per i titoli di studio stranieri)
- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso un istituto scolastico
straniero con votazione ___________________ (allegare copia del provvedimento di riconoscimento);
ovvero
fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di aver attivato (......)

o

di voler attivare (.......)

la procedura di riconoscimento, di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale - Concorsi ed Esami;
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6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o
dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi;
7. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento e non
avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali, precisando
gli estremi del provvedimento e l’Autorità che le ha comminate e le norme penali violate, nonché gli
eventuali procedimenti penali in corso indicando l’Autorità procedente e le norme penali che la predetta
Autorità ritiene violate);
8. fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi aggiuntivi e/o dell’uso di specifici ausili:
SI (......) NO (.......); in caso di risposta positiva per la produzione della documentazione della
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o di equivalente struttura pubblica leggere
attentamente l’art. 4 del presente bando;
9. di voler concorrere per la quota riservata in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in
servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta (barrare casella se di interesse) (….);
10. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: _______________________________________________;
- casella di posta elettronica ordinaria: ________________________________________________;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
- città ____________________________ cap _____________ Via/P.zza/ecc. ___________________
nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del campanello se diverso dal proprio
___________________________________
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Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero.

Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________
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Allegato 2
Modello autodichiarazione Titoli di merito - art. 6 del bando
Domanda di Concorso pubblico per titoli ed esami al fine di formare una graduatoria di categoria
C, Area Amministrativa, posizione economica C1, a tempo determinato o indeterminato, per le
esigenze dell’Amministrazione.

Il/a sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________ (prov. _____) il
______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso indicato in epigrafe,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di merito (utilizzare lo schema
sotto riportato, da riprodurre più volte per ogni titolo conseguito o attività lavorativa e di servizio svolta.
Fare una X nello spazio (....) se si rientra nell’opzione proposta).
a) Titoli di studio ulteriori rispetto a quello di partecipazione alla procedura:
1. titolo di studio __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) conseguito presso __________________________________________________ data
di conseguimento ____________________;
2. titolo di studio __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) conseguito presso __________________________________________________ data
di conseguimento ____________________;
3. titolo “post lauream” universitario inerente la professionalità richiesta (es. Phd, master, corso
di perfezionamento, ecc.) (indicare la denominazione del titolo) conseguito presso
__________________________________________________
_____________________________;
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4. altro titolo non universitario inerente la professionalità richiesta (es. attività formative con
valutazione finale, certificazioni di lingua inglese, la patente europea, pubblicazioni attinenti
il profilo richiesto) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[I candidati dovranno indicare in maniera analitica tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli. Tali
elementi necessari serviranno oltre che alla valutazione dei titoli, anche per l’accertamento della veridicità dei
dati dichiarati. Pertanto non saranno valutati i titoli non compresi tra quelli richiesti o i titoli dichiarati in maniera
incompleta.]

b) Esperienze in Enti pubblici e/o privati in settori e aree di gestione e rendicontazione di progetti e su
settori/aree contabili:
1. denominazione della Pubblica Amministrazione o denominazione e dati identificativi (sede
legale e cod.fisc/P.IVA) del datore di lavoro privato:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
2. che tipo di rapporto di lavoro si è avuto:
rapporto di lavoro subordinato (......)

ovvero

co.co.co/prestazione professionale (….)

ovvero altra tipologia di rapporto giuridico e/o stage (…..);
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- qualora sia stata selezionata l’opzione rapporto di lavoro subordinato, indicare il
livello/categoria di inquadramento: __________________________________________;
- periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato o co.co.co/prestazione professionale
o altra tipologia di rapporto giuridico e/o stage:
dal ______________ al ________________;
- descrizione sintetica delle mansioni svolte
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[I candidati dovranno indicare in maniera analitica tutti gli elementi necessari per la valutazione delle esperienze
professionali. Tali elementi necessari serviranno oltre che alla valutazione delle esperienze, anche per
l’accertamento della veridicità dei dati dichiarati. Pertanto non saranno valutate le esperienze non comprese tra
quelle richieste o dichiarate in maniera incompleta.]

Luogo e data,

FIRMA_____________________
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Allegato 3
Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue 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;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto in 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 o 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;
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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 di preferenza di cui sopra la preferenza è data al candidato di età anagrafica
minore, in subordine dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un termine perentorio,
l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza ovvero di indicare esattamente la pubblica
amministrazione che ne sia in possesso.

19E09945

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 205 del giorno 23 luglio
2019 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica
e urologia, per la facoltà dipartimentale di medicina e
chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 209 del 23 luglio 2019, è
indetta una 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 e del relativo regolamento di ateneo, presso la
Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per i settori concorsuali
e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Facoltà
dipartimentale
Facoltà
dipartimentale
Medicina e
chirurgia

Settore concorsuale
06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e
urologia

Settore scientificodisciplinare
MED/19 - Chirurgia plastica
Codice concorso:
ASS/08_19

N.
posti

Medicina e
chirurgia

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it

MED/19 - Chirurgia
06/E2 - Chirurgia
plastica
plastica-riscostruttiva Codice concorso:
ARIC/06_19

N.
posti

1

Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E09950

Settore scientificodisciplinare
e Codice concorso

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/professori-i-eii-fascia-selettive

Settore concorsuale

19E09951
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per la facoltà dipartimentale
di ingegneria.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 208 del giorno 23 luglio
2019, è indetta una procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo,
presso la Facoltà dipartimentale di ingegneria, per i settori concorsuali
e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare
e Codice concorso

N.
posti

Ingegneria

09/G1
- Automatica

ING-INF/04 Automatica
Codice concorso:
BRIC/01_19

1

Ingegneria

02/B2 - Fisica
teorica della
materia

FIS/03 - Fisica della
materia
Codice concorso:
BRIC/02_19

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
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Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di categoria C, a tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area finanziaria.
Si avvisa che in data 25 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.
unict.it - il d.d. rep. n. 2366 del 25 luglio 2019, con il quale è stata disposta la revoca del bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio indetta con d.d. rep. n. 2004 del 25 giugno 2019, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 53
del 5 luglio 2019 - per l’assunzione di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Area finanziaria
(servizi informatici) dell’Università degli studi di Catania.
19E09968

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di categoria C, a tempo determinato e pieno, area amministrativa, per le esigenze
dell’area finanziaria.
Si avvisa che in data 25 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.
unict.it - il d.d. rep. n. 2367 del 25 luglio 2019, con il quale è stata disposta la revoca del bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio indetta con d.d. rep. n. 2005 del 25 giugno 2019, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 53
del 5 luglio 2019 - per l’assunzione di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’Area finanziaria dell’Università degli studi
di Catania.
19E09969

dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

19E09952

Mobilità per la copertura di un posto di addetto animatore
tecnologico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare all’area dei servizi alla ricerca e al trasferimento tecnologico.

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’area finanziaria.
Si avvisa che in data 25 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://
www.unict.it il d.d. rep. n. 2365 del 25 luglio 2019, con il quale è stata
disposta la revoca del bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. rep. n. 2003 del 25 giugno 2019, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53
del 5 luglio 2019, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area finanziaria, Unità operativa servizi informatici, dell’Università degli studi di
Catania.
19E09967

Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per addetto animatore tecnologico, da assegnare all’area dei servizi alla ricerca e al trasferimento
tecnologico.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 26 settembre 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta» - piazza San Marco, 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
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trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E10027

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il laboratorio di spettrometria di
massa, da assegnare al Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario Serio».
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il Laboratorio di spettrometria di massa nell’ambito della «In vitro ed in vivo metabolic
analyses core service», da assegnare al Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario Serio».
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 26 settembre 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta» - piazza San Marco, 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E10028

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Procedure comparative per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del piano straordinario 2019.
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 b) - nell’ambito del piano straordinario 2019 (D.M.204/2019) presso i Dipartimenti
e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali
1) D.R. repertorio n. 1590/2019, prot. n. 59110 del 7 agosto 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera B ) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 12/C1 Diritto costituzionale;
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profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di
diritto pubblico.
Dipartimento di ingegneria e geologia
2) D.R. repertorio n. 1588/2019, prot. n. 59108 del 7 agosto 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera B ) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’Architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/11 Produzione
edilizia.
Dipartimento di achitettura
3) D.R. repertorio n. 1591/2019, prot. n. 59119 del 7 agosto 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera B ) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’Architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/13 Disegno
industriale.
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.
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
19E10025

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di tecnologo con contratto di lavoro a tempo
determinato diciotto mesi, trentasei settimanali, per lo
svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo nell’ambito dei progetti di ricerca promossi dai
Dipartimenti dell’Ateneo.
L’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara con D.D. rep.
n. 232/2019, prot. n. 56539 del 31 luglio 2019 ha indetto il concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di tecnologo
con contratto di lavoro a tempo determinato per diciotto mesi (trentasei
ore settimanali), ai sensi dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo nell’ambito dei progetti di ricerca promossi dai Dipartimenti
dell’Ateneo ed in risposta a bandi competitivi internazionali, negli
ambiti disciplinari di interesse compresi nelle macro-aree scientifiche:
- Scienze umane e sociali, (Dominio Di Ricerca ERC: SH Sciences And Humanities);
- Matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della terra, (Dominio Di Ricerca ERC:
PE - Physical Sciences And Engineering);
- Scienze della vita (Dominio Di Ricerca ERC: LS - Life
Sciences).
Le predette attività di supporto nell’ambito dei progetti di ricerca
consistono in:
progettazione, elaborazione e gestione di azioni di ricerca
internazionali;
promozione della partecipazione a network internazionali;
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mappatura, monitoraggio, analisi e promozione delle opportunità di finanziamento tra i ricercatori;
supporto al responsabile scientifico nella valutazione dell’idea
progettuale;
consulenza mirata nell’identificazione dello strumento di finanziamento più adeguato per supportare la realizzazione di azioni coerenti
con gli ambiti disciplinari nei quali operano i ricercatori;
redazione congiunta delle proposte progettuali, in particolare per
le parti relative all’impostazione della struttura di progetto, al management, all’impatto e alla disseminazione dei risultati;
supporto nella verifica della rispondenza della proposta ai requisiti specifici e ai temi indicati nel bando;
organizzazione di eventi di formazione e training sull’euro-progettazione e per l’accesso a bandi competitivi internazionali;
supporto nella costruzione, nel consolidamento e nella gestione
del partenariato di progetto;
assistenza negli step della valutazione e nella gestione delle attività di follow up;
supporto all’avvio e alla gestione delle attività di progetto.
Per lo svolgimento delle suddette attività, sono richieste le seguenti
capacità professionali, conoscenze e competenze:
conoscenza dei principali strumenti di finanziamento europei
alla ricerca nel dominio ERC SH - Social Sciences and Humanities, nel
dominio ERC PE - Physical Sciences and Engineering e nel dominio
ERC LS - Life Sciences, in particolare del programma Horizon 2020 per
la ricerca e l’innovazione, e conoscenza dei relativi quadri normativi;
buone conoscenze di Project Design e di Project Cycle
Management;
conoscenza della normativa di riferimento per l’organizzazione
del sistema universitario italiano (L. n. 240/2010) e principali regolamenti dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
relativi alla ricerca;
conoscenza delle principali disposizioni in materia di tutela della
proprietà intellettuale, con particolare riferimento alla progettazione
europea;
conoscenze informatiche di base;
conoscenza della lingua inglese (Quadro europeo di riferimento
per le lingue: livello C1);
ottima capacità di relazione;
ottima capacità di costruire e gestire relazioni in ambiti organizzativi complessi;
predisposizione al lavoro in team;
ottima capacità di problem solving;
orientamento all’utenza, interna ed esterna;
ottima capacità di comunicazione;
motivazione al ruolo.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che sono in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del predetto bando di selezione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo allegato al bando, sottoscritte ed indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi «G. D’Annunzio»
di Chieti-Pescara - Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti (CH), dovranno
essere presentate o inviate entro il termine perentorio previsto dall’art. 2
del predetto bando di concorso.
Il testo completo del bando, di cui al D.D. sopra citato, il modulo di
domanda (allegato A) e il modulo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà (allegato B) sono pubblicati sull’albo online e sul sito web dell’Ateneo seguendo il percorso: https://www.unich.
it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi a:
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, con finanziamento esterno, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e urologia, per il Dipartimento di oncologia ed
emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2939/2019 del 1 agosto 2019, procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore universitario di I fascia con finanziamento
esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge n. 240/2010, presso il dipartimento sotto riportato:

Posti

1

presso il
Dipartimento
di
oncologia
ed ematooncologia

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e
urologia

MED/24
- Urologia

4181

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 ora italiana del trentunesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore
tel. 025031/3065-3102-3103 e-mail: valcomp@unimi.it
19E09953

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3025/2019 del 6 agosto 2019, procedure di selezione per la copertura
di due posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 e del
decreto ministeriale n. 364/2019 dell’11 aprile 2019 «Piano straordinario
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale», come di seguito riportato:
Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

05/F1 Biologia
applicata

BIO/13 - Biologia applicata

4230

05/A1
- Botanica

BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata

4231

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

biotecnologie mediche
e medicina
traslazionale

1

scienze agrarie
e ambientali
- produzione,
territorio,
agroenergia

Posti

19E10026
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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 per la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 ora italiana, del trentunesimo giorno
dalla 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/node/580 nonché sul sito
web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore
tel. 025031/3065-3102-3103 e-mail: valcomp@unimi.it
19E09954

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di quindici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2840 del 1° agosto 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB14, per
quindici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di biologia - DiBio - settore
concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata - profilo: settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze del farmaco DSF - settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
allegato 3) un posto Dipartimento di scienze del farmaco - DSF
- settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari - profilo: settore scientificodisciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
allegato 4) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS - settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria;
allegato 5) un posto Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica - settore concorsuale: 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/43
- Medicina legale;
allegato 6) un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
settore concorsuale: 11/E1 - psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale;
allegato 7) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS - settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria;
allegato 8) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS - settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
allegato 9) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA - settore concorsuale: 13/C1 - Storia
economica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia
economica;
allegato 10) un posto Dipartimento di Geoscienze - settore
concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - profilo: settore scientifico-disciplinare
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica;
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allegato 11) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - profilo: settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
allegato 12) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica - profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
allegato 13) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
allegato 14) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale: 07/
E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - profilo: settore
scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
allegato 15) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS - settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientificodisciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E10029

Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2842 del 1° agosto 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB15,
per tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di biologia - DiBio - settore
concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - profilo: settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia;
allegato 2) un posto Dipartimento di Biologia - DiBio - settore
concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
allegato 3) un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
- settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale; M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica; M-PSI/03
- Psicometria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E10030

Valutazione comparativa, mediante trasferimento, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il
Dipartimento di diritto privato e critica del diritto.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2828 del 1° agosto 2019, è indetta la procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento 2019RUT01, per un posto di ricercatore
universitario, ai sensi dell’art. 29, comma 10, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito specificato:
un posto Dipartimento di diritto privato e critica del diritto DPCD - settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
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La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: https://
www.unipd.it/trasferimenti-ricercatori
19E10031

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico ortottista, assistente in oftalmologia, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area socio-sanitaria.
È indetta selezione pubblica 2019N49, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area socio-sanitaria, presso l’Università degli
studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno, tecnico ortottista, assistente in oftalmologia.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezione-2019N49
19E10048
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di medicina
sperimentale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1977 del 1° agosto 2019, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale,
un posto per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E10023

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1976 del 1° agosto 2019, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e definito, per un
periodo di tre anni, settore concorsuale 08/B2 - Scienza
delle costruzioni, per il Dipartimento ingegneria civile ed
ambientale, a valere sul finanziamento «Dipartimenti di
eccellenza».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1978 del 1° agosto 2019, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, a valere sul finanziamento «Dipartimenti di
eccellenza»:
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale, un posto per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni,
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

19E10022

19E10024

per le esigenze del Dipartimento di ingegneria, un posto per il
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipologia B, a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2, per il Dipartimento di organi di senso.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di organi di senso - facoltà di Medicina e odontoiatria, settore concorsuale 06/F2 (SSD MED/30) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E09970

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipologia B, a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di scienze sociali ed
economiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di
Scienze politiche, sociologia, comunicazione, settore concorsuale 13/
A1 (SSD SECS-P/01) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. A pena di esclusione dalla procedura
almeno quattro delle pubblicazioni presentate devono appartenere
alla lista delle pubblicazioni di classe A ANVUR per il settore concorsuale 13/A1.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
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mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nei caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E09971

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipologia B, a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di informatica - facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica. Settore concorsuale 01/B1 (SSD
INF/01) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a due e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://
web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate
esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E09972
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipologia B, a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di fisica - facoltà di Scienze matematiche fisiche e
naturali. Settore concorsuale 02/A1 (SSD FIS/01) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette
anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del settimo
anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E09973

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore di tipologia B, a tempo determinato, per il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza», è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato.
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, facoltà di
lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/E1 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/09, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio;
settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/11, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
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mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi dà esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente, area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della presente selezione.
A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E09974

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di informatica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - settore concorsuale 01/B1 - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - p.le Aldo Moro. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E10032
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D4, per il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione facoltà di
medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/D4 - settore scientificodisciplinare MED/12 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla
classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di
ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a
partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di I
fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - p.le Aldo Moro 5, - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E10034

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.

19E10033

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/D1, per il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
I fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - Facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione - settore concorsuale 12/
D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 10 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 15 anni, con

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del
5 giugno 2018;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze di base e
applicate per l’ingegneria del 16 aprile 2019;
Visto il bando n. 13/2019 (prot. n. 1044 class. VII/1 del 19 giugno 2019) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno per l’esecuzione del programma di ricerca: «Tecniche di misura
di reazioni nucleari di ioni leggeri e studio della loro applicazione
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all’adroterapia oncologica», per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2019.
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 22 luglio 2019
nella quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Vincenzo Patera - professore ordinario - Università La
Sapienza Roma;
prof. Paolo Massarotti - professore associato - Università di
Napoli Federico II;
prof. Stefano Maria Mari - professore associato - Università di
Roma Tre;
membri supplenti:
prof. Adalberto Sciubba - professore ordinario - Università La
Sapienza Roma;
prof. Marco Schioppa - professore associato - Università della
Calabria;
prof. Matteo Martini - professore associato - Università degli
studi di Roma Guglielmo Marconi.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito web di Ateneo e del Dipartimento
della disposizione di nomina della commissione, decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali
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.
Roma, 30 luglio 2019
Il direttore del Dipartimento: PALUMBO
19E10035

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 13/D4, per il
Dipartimento di scienze statistiche.
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 della durata
di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, nelle
linee di ricerca relative alla tematica «Misurazione e gestione dei rischi
di credito, liquidità e mercato» per il settore concorsuale 13/D4, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di scienze
statistiche dell’Università di Roma Sapienza.
Dal giorno successivo a quello di 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 selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
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sul sito web del Dipartimento di scienze statistiche: http://www.
dss.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E10036

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2, per il
Dipartimento di scienze anatomiche istologiche medicolegali e dell’apparato locomotore.
IL RETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24;
il D.R. n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con cui è stato emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
i DD.RR. n. 1553/2015 del 28 maggio 2015 e n. 2673/2015 del
4 settembre 2015, rispettivamente di indizione e di riapertura termini,
di una procedura selettiva di chiamata a due posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche
istologiche medico-legali e dell’apparato locomotore, facoltà di farmacia e medicina, di cui un posto per il settore concorsuale 06/M2 - settore
scientifico-disciplinare MED/44;
il D.R. n. 738/2016 del 4 marzo 2016, con il quale si è proceduto
alla nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva
suindicata;
il D.R. n. 2005/2016 dell’11 agosto 2016, con il quale è stata
concessa una proroga fino al 14 ottobre 2016 per lo svolgimento e la
conclusione dei lavori concorsuali della commissione giudicatrice;
i verbali e la relazione finale riassuntiva consegnati dalla commissione giudicatrice al settore concorsi personale docente in data
11 ottobre 2016;
la nota rettorale prot. n. 75501 del 27 ottobre 2016, con la quale
si è invitata la commissione giudicatrice a fornire chiarimenti sul possesso da parte del candidato selezionato per il prosieguo della procedura
del requisito di ammissione alla stessa prescritto dall’art. 1 del bando
(presentazione di almeno dodici pubblicazioni);
la nota della commissione giudicatrice del 7 novembre 2016, di
risposta alla nota rettorale prot. n. 75501 del 27 ottobre 2016;
la nota rettorale prot. n. 2754 del 17 gennaio 2017, con la quale
sono stati richiesti alla commissione giudicatrice ulteriori chiarimenti in
ordine al giudizio espresso sulle pubblicazioni della selezionato per il
prosieguo della procedura;
la nota della commissione giudicatrice del 31 gennaio 2017, di
risposta alla nota rettorale prot. n. 2754 del 17 gennaio 2017;
la nota rettorale prot. n. 38609 del 19 maggio 2017, con la quale
si è invitata nuovamente la commissione giudicatrice a fornire i suindicati chiarimenti;
la nota della commissione giudicatrice del 29 maggio 2017, di
risposta alla nota rettorale prot. n. 38609 del 19 maggio 2017;
la nota rettorale prot. n. 45941 del 12 giugno 2017, con la quale,
ritenuti insufficienti i chiarimenti forniti, è stato assegnato alla commissione giudicatrice un termine di venti giorni per rivalutare il possesso
da parte del candidato selezionato per il prosieguo della procedura del
requisito di ammissione alla stessa prescritto dall’art. 1 del bando (presentazione di almeno dodici pubblicazioni);
la nota della commissione giudicatrice del 3 luglio 2017, di
risposta alla nota rettorale prot. n. 45941 del 12 giugno 2017;
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la nota rettorale prot. n. 55055 del 10 luglio 2017, con la quale
è stata concessa alla commissione giudicatrice una proroga fino al
21 luglio 2017 per porre in essere gli adempimenti richiesti;
la nota del 21 luglio 2017, con la quale il Presidente della commissione giudicatrice ha richiesto un’ulteriore proroga del termine assegnato con la nota rettorale prot. n. 55055 del 10 luglio 2017;
la nota rettorale prot. n. 59864 del 25 luglio 2017, con la quale si
è sollecitata la commissione giudicatrice ad adempiere a quanto richiesto con nota rettorale prot. n. 55055 del 10 luglio 2017 entro il termine
del 4 settembre 2017;
la lettera (prot. n. 64332 dell’8 agosto 2017) con la quale il prof.
Nicola Sannolo ha rassegnato le proprie dimissioni da componente
effettivo della commissione giudicatrice;
la lettera (prot. n. 64731 del 9 agosto 2017) con la quale il prof.
Stefano Massimo Candura ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della commissione giudicatrice;
la nota (prot. n. 67392 del 4 settembre 2017) pervenuta in data
1° settembre 2017, di risposta alla nota rettorale prot. n. 59864 del
25 luglio 2017, con la quale il Presidente della commissione giudicatrice prof. Enrico Pira afferma, a titolo personale, che la pubblicazione «Cardiovascular risk in rotogravure industry» del candidato
selezionato per il prosieguo della procedura non presenta caratteristiche di originalità, in quanto del tutto sovrapponibile per contenuti e
risultati, ad altra pubblicazione del 2001, dal titolo «Rischio cardiovascolare nell’industria rotocalcografica», (Rivista «Prevenzione Oggi»
- ISPESL); per cui ritiene tale pubblicazione non valida ai fini del
giudizio concorsuale;
il D.R. 2258/2017 del 7 settembre 2017 con il quale è stato
disposto lo scioglimento della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche istologiche medico-legali e dell’apparato locomotore, facoltà di farmacia e
medicina, per il settore concorsuale 06/M2 - settore scientifico-disciplinare MED/44 e la rinnovazione della valutazione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura
selettiva;
la delibera del Dipartimento di scienze anatomiche istologiche
medico-legali e dell’apparato locomotore del 14 dicembre 2017;
il verbale del 26 gennaio 2018 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il D.R. n. 390/2018 del 6 febbraio 2018 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata
per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il
Dipartimento di scienze anatomiche istologiche medico-legali e dell’apparato locomotore, facoltà di farmacia e medicina, per il settore concorsuale 06/M2 - settore scientifico-disciplinare MED/44;
il ricorso al T.A.R Lazio presentato dalla candidata … (omissis);
la sentenza del T.A.R del Lazio - sezione terza - n. 1150/2018
del 15 novembre 2018 con il quale sono stati disposti l’annullamento
del D.R n. 2258/2017 del 7 settembre 2017, con il quale erano sono stati
disposti lo scioglimento della commissione giudicatrice della procedura
selettiva suindicata e la rinnovazione della valutazione della suddetta
candidata da parte di una nuova commissione;
la nota prot. n. 4997 del 22 gennaio 2019 con la quale il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato
locomotore, è stato invitato a dare con sollecitudine ottemperanza alla
sentenza T.A.R n. 11050/2018, deliberando i componenti della terna
per il sorteggio della commissione giudicatrice della procedura selettiva
suindicata;
la delibera del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche,
medico-legali e dell’apparato locomotore dell’11 aprile 2019 che ha
individuato la terna dei componenti della commissione giudicatrice di
sua competenza;
la delibera del senato accademico dell’11 giugno 2019 nella
quale è stata deliberata la terna da cui effettuare i sorteggi per la definizione della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chia-
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mata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B, settore
concorsuale 06/M2 - settore scientifico-disciplinare MED/44, presso
il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e
dell’apparato locomotore della facoltà di farmacia e medicina;
il verbale del 4 luglio 2019 di sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche istologiche medicolegali e dell’apparato locomotore, facoltà di farmacia e medicina, per
il settore concorsuale 06/M2 - settore scientifico-disciplinare MED/44.
Componenti effettivi:
prof. Natale Mario Di Luca - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Lory Santarelli - professore ordinario - Università Politecnica delle Marche;
prof. Marco Mario Angelo Ferrario - professore ordinario - Università degli studi dell’Insubria.
Componenti supplenti:
prof. Stefano Porru - professore ordinario - Università degli
studi di Verona;
prof. Giancarlo Di Vella - prof.re ordinario - Università degli
studi di Torino;
prof. Alessandro dell’Erba - professore ordinario - Università
degli studi di Bari A. Moro.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta giorni 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.
Art. 3.
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
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 22 luglio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E10037

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/E1
- Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il
Dipartimento di agraria.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di un ricercatore universitario, per le esigenze del Dipartimento di
agraria, area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/E Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore concorsuale 07/
E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore scientificodisciplinare AGR/13 - Chimica agraria, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), legge n. 240/2010.
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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.
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
La versione integrale del bando di concorso (decreto rettorale
n. 2485, protocollo n. 95187 dell’8 agosto 2019), è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - 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 tel. 079/228879 fax 079/229970
e-mail a.manzoni@uniss.it
19E09955

Riapertura dei termini della 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 scienze biomediche.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha riaperto i termini di partecipazione alla procedura comparativa di
selezione per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo
determinato, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche di
Ateneo nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) ricerca
e innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’asse I Capitale umano, azione I.2 A.I.M. - Attrazione e mobilità dei ricercatori
- Linea 1 - Mobilità dei ricercatori, area 06 - Scienze mediche, macrosettore 06/M - Sanità pubblica, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alle procedure 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.
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
La versione integrale del bando di riapertura termini (D.R. n. 2489,
protocollo n. 95255) è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - e ricercatori-scadenza
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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 tel. 079/228879 fax 079/229970
e-mail a.manzoni@uniss.it
19E09966

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, non rinnovabile,
e pieno, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica, per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è bandita una procedura di valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - senior, di durata
triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento
di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze (DSMCN), settore
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica. Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: con
posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con
posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio programmazione ruoli e reclutamento (tel. +39 0577 5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso
saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito internet
dell’Università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi - sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess nonché presso l’ufficio programmazione
ruoli e reclutamento.
19E10047

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Riapertura dei termini della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014/2020, Asse I
«Capitale umano», Azione I.2, AIM «Attraction and international mobility», Linea 2 «Attrazione dei ricercatori».
Con il decreto congiunto rettore/presidente del consiglio di amministrazione n. 36 del 6 agosto 2019 sono riaperti i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione
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comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a
tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Asse I «Capitale umano», Azione I.2 «Mobilità dei
ricercatori», avviso di cui al decreto ministeriale n. 407 del 27 febbraio
2018, AIM «Attraction and international mobility», Linea 2 (Attrazione
dei ricercatori), profilo 2.1, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05,
settore concorsuale 09/H1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 44 del 4 giugno 2019.
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 da parte dei candidati,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile
al sito web dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/
Bandi e Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019-2020
Si comunica che con decreto rettorale 16 luglio 2019, n. 524, è
emanato il bando «Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione» per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università
degli studi di Udine, anno accademico 2019/2020 (XXXV ciclo).
Il bando si colloca nelle attività intraprese dall’Università degli
studi di Udine per promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso la ricerca e lo sviluppo del capitale umano, favorendo l’interazione tra università, imprese ed enti esterni (comprese le pubbliche
amministrazioni) destinando, nell’ambito dei propri corsi di dottorato,
posti per dipendenti di soggetti terzi, anche con contratti di apprendistato, impegnati in attività di elevata qualificazione scientifica.
La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 6 settembre 2019 con le modalità previste al punto 2. Procedura di selezione,
del bando.
Il bando è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di
Udine alle pagine:
http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale/738-2019
www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/
corsi-di-dottorato
Per informazioni e chiarimenti: dottorato.concorso.ammissione@
uniud.it
19E10046

19E10044

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il triennio 2019-2021.
Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione di sette istruttori amministrativi,
a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, da inserire nei ruoli del
Comune nel triennio 2019-2021.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Albino.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’Ufficio personale del
Comune di Albino tel. 035/759953 e-mail: personale@albino.it

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C1.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,30 del 30 settembre 2019.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017333-338.
19E09987

19E10005

COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI ARCORE

Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sul sito www.comune.arcore.mb.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso è pubblicata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 dell’11 giugno 2019.
19E09986

Selezione pubblica, tramite utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, responsabile affari generali, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta selezione pubblica tramite utilizzo di graduatorie, in corso
di validità, approvate da altri enti pubblici del comparto funzioni locali
in seguito all’espletamento di pubblici concorsi per la copertura del
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, responsabile affari generali full time.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Avetrana www.comune.
avetrana.ta.it «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» per informazioni Comune di Avetrana, ufficio segreteria:
tel. 099/6617049.
19E09965
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COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria
professionale D, profilo amministrativo, ufficio tributi.

COMUNE DI BOLOTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio manutentore, categoria B, a tempo
indeterminato e part-time ventisette ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time al 75% per 27 ore settimanali di un operaio manutentore categoria B - posizione economica
B1 - C.C.N.L. enti locali.

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione Trasparenza - Bandi di concorsi.
Informazioni: ufficio personale, tel. 0565/778263-271.
19E10015

Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI CAVAION VERONESE

Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Bolotana
www.comune.bolotana.nu.it - Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria, tel.: 0785/450205-450214.

Il Comune di Cavaion Veronese (VR) indice un concorso pubblico,
per titoli e esami, a tempo pieno ed indeterminato, per un posto di istruttore amministrativo - ragioneria, categoria C1. Il bando completo e la
modulistica sono scaricabili sul sito istituzionale www.comunecavaion.
it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il responsabile
del settore AA.GG. Marco Mura.

Le domande dovranno pervenire 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».

19E09978

Ai sensi del decreto-legge n. 90/2014, art. 3, il vincitore non potrà
chiedere il trasferimento (mobilità) per almeno cinque anni dalla data di
assunzione. Per informazioni: 045.6265731.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di esperto amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di esperto amministrativo contabile - categoria C - C.C.N.L.
21 maggio 2018 - addetti a uffici diversi, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati ai militari volontari
delle Forze armate.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune
di Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del
Comune all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando al Settore economico finanziario e gestione delle risorse
umane/controllo di gestione - Servizio personale e organizzazione del
Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 - 444259 o tramite
posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.casale-monferrato.
al.it).
19E10011

19E10102

COMUNE DI CERESOLE D’ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, area finanziaria
amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D1 - CCNL funzioni locali - a tempo pieno ed
indeterminato, profilo istruttore direttivo contabile da assegnare all’area
finanziaria amministrativa.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Ceresole d’Alba - www.
comune.ceresoledalba.cn.it - sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Ceresole d’Alba (0172/574135).
19E09964

— 50 —

27-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI COMACCHIO

COMUNE DI CUORGNÈ

Conferimento di un incarico dirigenziale, a tempo pieno e
determinato, da assegnare al settore IV-V territorio - sviluppo economico - lavori pubblici, patrimonio, demanio e
ambiente.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetta procedura selettiva per il conferimento, a tempo pieno e
determinato, di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni da assegnare
al settore IV-V territorio - sviluppo economico/lavori pubblici, patrimonio, demanio e ambiente (art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000).
Termine di scadenza del bando: 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 testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio
www.comune.comacchio.fe.it
19E10008

Conferimento di un incarico di alta specializzazione, a
tempo pieno e determinato, da assegnare al settore IV-V
territorio - sviluppo economico - lavori pubblici, patrimonio, demanio e ambiente - SUAP, commercio e pratiche
pubblicitarie.
È indetto avviso pubblico di selezione per la formulazione di un
elenco di candidati idonei per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo pieno e determinato da assegnare al settore IV-V
territorio - sviluppo/lavori pubblici, patrimonio, demanio e ambiente servizio SUAP, commercio e pratiche pubblicitarie (art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
19E10009

COMUNE DI CRACO
Conferimento dell’incarico di responsabile del settore amministrativo, categoria D1, ventiquattro ore settimanali.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali.
Requisiti specifici:
essere in possesso di diploma di scuola media superiore che permetta l’accesso all’università;
essere in possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cuorgnè, all’indirizzo http://www.
comune.cuorgne.to.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cuorgnè - via Garibaldi
n. 9 - Cuorgnè (TO) - tel. 0124/655215 - mail carlo.araldi@comune.
cuorgne.to.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 - il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
19E10171

COMUNE DI CUSANO MUTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetto concorso, per titoli ed esami, nell’ambito della pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di funzionario tecnico, area tecnica, categoria D, posizione economica D 1 - a tempo part-time diciotto ore settimanali ed a
tempo indeterminato.
I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.cusanomutri.bn.it - sezione bandi e
concorsi.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del modello di domanda e del bando è disponibile sull’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.cusanomutri.bn.it - sezione bandi
e concorsi.
19E09979

È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
responsabile del settore amministrativo - categoria D1 del Comune di
Craco, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
per ventiquattro ore settimanali fino alla fine del mandato amministrativo (primavera 2020).
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, entro e non
oltre le ore 24,00 del ventesimo giorno a partire dalla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo raccomandata a/r o consegnate a mano c/o l’ufficio protocollo del Comune di Craco.
19E10096

COMUNE DI DESIO
Rettifica del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di funzionario, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area tecnica/servizi amministrativi.
Si precisa che, contrariamente a quanto indicato nello stralcio del
bando pubblicato nel n. 62 del 6 agosto 2019 della Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la scadenza presentazione
domande prevista dal bando è: entro il 29 agosto 2019, anziché: entro
il 28 settembre 2019.
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Si conferma che il testo integrale del bando, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.
mb.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392270/1).

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.fermo.net - Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente, tel. 0734/284213 - 261 - 262 - 231.

19E10097

19E09958

COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI DOLIANOVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - categoria giuridica B3 - con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - scadenza presentazione
domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.dolianova.ca.it
Per informazioni telefonare al n. 070/7449314 - 070/7449312
ovvero tramite mail: segreteria@comune.dolianova.ca.it o PEC: comunedidolianova@legalmail.it
19E10101

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura del posto di comandante del Corpo di polizia locale
Terre Estensi, a tempo determinato e pieno.
È indetta procedura selettiva, per curriculum e colloquio, per la
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, per la copertura della posizione dirigenziale del comandante del Corpo di polizia
locale Terre Estensi.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione «concorsi/
servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo determinato».
19E10016

COMUNE DI DORNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio amministrazione generale, servizi alla persona e tributi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico da parte del Comune
di Dorno (PV), per esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C ed economica C1 a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare al servizio amministrazione generale,
servizi alla persona e tributi.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo
per la domanda dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.dorno.pv.it
19E10106

COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, manutentore teatro, categoria B3, a tempo indeterminato, per il settore patrimonio,
sport, politiche giovanili, turismo e cultura, con riserva a
favore dei militari congedati delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato pieno, di un posto collaboratore professionale manutentore teatro, presso il settore patrimonio, sport, politiche giovanili, turismo e cultura, categoria giuridica B3, con riserva a favore dei
militari congedati delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, termine da
intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con

COMUNE DI FINALE LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, presso
i Comuni di Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi tre posti a tempo pieno ed indeterminato di dirigente presso i
Comuni di Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile - unitamente al modello di
domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Finale
Ligure all’indirizzo www.comunefinaleligure.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane tel. 019.6890.311 - 273, e-mail: personale@comunefinaleligure.it
19E10012

COMUNE DI FOGGIA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di alta specializzazione di categoria D, a
tempo pieno e determinato, per la durata di tre anni, da
destinare al servizio ambiente.
È indetta procedura selettiva, per curriculum e colloquio, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di alta specializzazione - categoria D - in dotazione organica mediante contratto ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000
per la durata di anni tre da destinare al servizio ambiente.
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Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia - servizio amministrativo e contabile delle risorse umane di questo comune
- corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia - Tel. 0881792292 - e-mail:
personale@comune.foggia.it
19E10078

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di alta specializzazione di categoria D, a
tempo pieno e determinato, per la durata di tre anni, da
destinare all’ufficio partecipate.
È indetta procedura selettiva, per curriculum e colloquio, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di alta specializzazione - categoria D - in dotazione organica mediante contratto ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000
per la durata di anni tre da destinare all’ufficio partecipate.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia - servizio amministrativo e contabile delle risorse umane di questo comune
- corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia - Tel. 0881792292 - e-mail:
personale@comune.foggia.it
19E10079

COMUNE DI GAVOI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, area amministrativa (ufficio anagrafe - stato civile - elettorale), categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - area amministrativa - (ufficio
anagrafe - stato civile - elettorale), categoria giuridica C, posizione economica Cl, a tempo pieno e indeterminato.
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COMUNE DI GORIZIA
Conferimento di un incarico di alta qualificazione, della
durata di due anni, a supporto dell’Organismo intermedio
nell’ambito dell’attuazione degli adempimenti previsti dal
PAC FVG e dal POR FESR FVG 2014-2020.
Il dirigente del settore affari generali ed istituzionali rende noto
che è bandita la selezione pubblica per il conferimento di un incarico
di alta qualificazione, della durata di due anni, a supporto dell’organismo intermedio del Comune di Gorizia nell’ambito dell’attuazione degli
adempimenti previsti dal PAC FVG e dal POR FESR FVG 2014-2020.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 12 settembre
2019.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
alla selezione è via PEC secondo le modalità indicate nel bando.
La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.
gorizia.it nelle sezione Albo Pretorio, alla voce Concorsi e avvisi di
selezione e nella sezione Bandi e Gare.
19E10094

COMUNE DI LEZZENO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area anagrafe.
Il Comune di Lezzeno (Como) rende noto che è indetto pubblico
concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di un istruttore direttivo amministrativo per l’area anagrafe categoria D.
Il bando integrale è visionabile al seguente indirizzo internet:
www.comune.lezzeno.co.it
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove scritte e dell’eventuale prova preselettiva,
la sede di svolgimento delle stesse, nonché il provvedimento con cui
sono disposte l’ammissione e l’esclusione dei candidati verranno resi
noti con apposito avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo: www.
comune.lezzeno.co.it (sia nell’albo pretorio on-line che nella sezione
Concorsi).
L’esito delle prove scritte verrà pubblicato sul sito internet del
Comune almeno quindici giorni prima della data della prova orale, con
l’indicazione del calendario e della sede di svolgimento della prova
stessa.
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica e non si procederà ad
ulteriori comunicazioni individuali. I candidati ammessi sono pertanto
tenuti a presentarsi alla data ed ora e nella sede indicate nei predetti
avvisi.
Si invitano i candidati a consultare frequentemente il suddetto sito.
19E09999

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado
di durata quinquennale (vedi bando).

COMUNE DI MALNATE

Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

Per informazioni rivolgersi al Comune di Gavoi, piazza S. Croce
n. 2 - ufficio personale (tel. 0784/53633 oppure 0784/53197).
Il bando integrale è visionabile sul sito www.comune.gavoi.nu.it
sezione Albo Pretorio on-line, e nella sezione concorsi.
19E09976

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area amministrativo-finanziaria di categoria
D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alla 50 unità.
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La data ora e luogo delle prove concorsuali saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Malnate.
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.malnate.va.it alla pagina bandi di gara e
concorsi.
Per informazioni 0332 275275/6.
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b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi, 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (Fr);
c) mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
19E10001

19E10098

COMUNE DI NOTARESCO
COMUNE DI MONTEBELLUNA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, per il settore governo e gestione del
territorio, S.U.A. e provveditorato, S.I.C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico per il settore governo e gestione del territorio,
S.U.A. e provveditorato, S.I.C.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it nel seguente percorso: amministrazione trasparente bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date delle prove:
eventuale prova preselettiva 7 ottobre 2019, ore 9,30;
prima prova scritta 11 ottobre 2019, ore 9,00;
seconda prova scritta 11 ottobre 2019, ore 14:30;
prova orale 4 novembre 2019, ore 9,00.
Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna, tel. 0423-617273, 617285.
19E10006

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, e di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale
venticinque ore.
Il Comune di Notaresco (Te) avvia i concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura dei seguenti tre posti a tempo indeterminato:
due posti a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia
municipale vigile urbano, categoria C1;
un posto a tempo indeterminato parziale venticinque ore di istruttore tecnico, categoria C1.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di presentazione, nonché i fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Notaresco, www.comune.notaresco.te.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» e sotto sezione «Bandi di
concorso», oltre che all’albo pretorio web dell’Ente.
La scadenza di presentazione delle domande è fissata al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono
rivolgersi al responsabile dell’Ufficio personale dell’Ente, dott. Franco
Maggitti, ai seguenti recapiti: tel. 085/8950235, mail servizio.finanziario@comune.notaresco.te.it
19E10002

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico urbanistico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio
LL.PP.
Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in esecuzione della determinazione n. 904 del 1 agosto 2019 intende attivare
la procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico urbanistico, categoria D, posizione economica D1 da assegnare al servizio
lavori pubblici.
La domanda deve essere prodotta 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 è affisso all’albo pretorio on-line
del Comune e reso disponibile sul sito internet www.comune.montesangiovannicampano.fr.it
La domanda di ammissione al concorso e la documentazione ad
essa allegata deve essere inoltrata, entro e non oltre il giorno di scadenza
del bando, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’Ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi,
1 durante gli orari di apertura;

COMUNE DI ORISTANO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è in pubblicazione all’albo pretorio del comune,
il bando di selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato e
tempo pieno di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, da destinare al settore programmazione e gestione delle risorse.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non fa fede il timbro postale della data di spedizione.
I requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato all’albo
pretorio del comune e nel sito internet all’indirizzo http://www.comune.
oristano.it - sezione - «Amministrazione» - «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
19E09982

— 54 —

27-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OSILO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato, per il servizio tecnico.
Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it —
Amministrazione Trasparente — Bandi e concorsi e all’albo pretorio
on-line.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», ove detto termine scada in un giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente
non festivo.
La sede sia dell’eventuale prova preselettiva stessa e di tutte le
altre suddette prove di concorso, verranno esclusivamente pubblicati,
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it
Si invitano i candidati a consultare frequentemente tale sito.
Altre informazioni, sul sito web comunale oppure presso l’ufficio personale e organizzazione, tel. 079/3242209 mail vicesegretario@
comune.osilo.ss.it - pec protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
19E10080

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a tempo parziale ed
indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato,
per il servizio tecnico-manutentivo.
Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it —
Amministrazione Trasparente — Bandi e concorsi e all’albo pretorio
on-line.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ove detto termine scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato
automaticamente al giorno seguente non festivo.
La sede sia dell’eventuale prova preselettiva stessa e di tutte le
altre suddette prove di concorso, verranno esclusivamente pubblicati,
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it
Si invitano i candidati a consultare frequentemente tale sito.
Altre informazioni, sul sito web comunale oppure presso l’ufficio personale e organizzazione, tel. 079/3242209 mail vicesegretario@
comune.osilo.ss.it - pec protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
19E10081

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale
ed indeterminato, per il servizio economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato, per il servizio economico-finanziario.
Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it — Amministrazione Trasparente — Bandi e concorsi e all’albo pretorio on-line.
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Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», ove detto termine scada in un giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente
non festivo.
La sede sia dell’eventuale prova preselettiva stessa e di tutte le
altre suddette prove di concorso, verranno esclusivamente pubblicati,
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it
Si invitano i candidati a consultare frequentemente tale sito.
Altre informazioni, sul sito web comunale oppure presso l’ufficio personale e organizzazione, tel. 079/3242209 mail vicesegretario@
comune.osilo.ss.it - pec protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
19E10082

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale ed indeterminato, per il servizio sociale pubblica
istruzione, sport, turismo e tempo libero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ed
indeterminato, per il servizio sociale pubblica istruzione, sport, turismo
e tempo libero.
Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it —
Amministrazione Trasparente — Bandi e concorsi e all’albo pretorio
on-line.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italina - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», ove detto termine scada in un giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente
non festivo.
La sede sia dell’eventuale prova preselettiva stessa e di tutte le
altre suddette prove di concorso, verranno esclusivamente pubblicati,
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it
Si invitano i candidati a consultare frequentemente tale sito.
Altre informazioni, sul sito web comunale oppure presso l’ufficio personale e organizzazione, tel. 079/3242209 mail vicesegretario@
comune.osilo.ss.it - pec protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
19E10083

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
parziale ed indeterminato, per il servizio polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore vigilanza, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato, per il servizio polizia locale.
Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it —
Amministrazione Trasparente — Bandi e concorsi e all’albo pretorio
on-line.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», ove detto termine scada in un giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente
non festivo.
La sede sia dell’eventuale prova preselettiva stessa e di tutte le
altre suddette prove di concorso, verranno esclusivamente pubblicati,
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente sul sito web del comune www.comune.osilo.ss.it
Si invitano i candidati a consultare frequentemente tale sito.
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Altre informazioni, sul sito web comunale oppure presso l’ufficio personale e organizzazione, tel. 079/3242209 mail vicesegretario@
comune.osilo.ss.it - pec protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
19E10084

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
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Il diario delle prove sarà successivamente comunicato tramite il
sito internet del Comune.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune all’indirizzo http://www.comune.palagiano.ta.it/hh/index.php
alla sezione «Eventi e news».
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi all’Ufficio del personale del Comune di Palagiano tel. 099/8886613.
19E10007

Mobilità per la copertura di otto posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetta mobilità per assunzione a tempo indeterminato di otto
agenti di polizia locale, categoria C.
Scadenza avviso: il giorno 10 settembre 2019 c/o ufficio protocollo
del Comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano - MI.
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato all’avviso di mobilità;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti: requisiti specificati nel bando originale.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E10093

COMUNE DI PADOVA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sedici posti
di agente di polizia locale, categoria C, e di nove posti di
ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di:
sedici posti di agente di polizia locale, categoria C;
nove posti di ispettore di polizia locale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente per
via telematica, scade il 27 settembre 2019 alle ore 12,00.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la compilazione delle domande, consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
19E10104

COMUNE DI PALAGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore, settore
polizia locale.
La Città di Palagiano indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo part-time ventiquattro ore ed indeterminato di
quattro posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia locale.
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.

COMUNE DI PESCANTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica, servizio lavori pubblici e manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, presso l’area tecnica, servizio lavori pubblici e
manutenzioni.
Per l’ammissione è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) di durata quinquennale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: www.comune.
pescantina.vr.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 045/6764247-254.
19E09961

COMUNE DI PESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato
e pieno - categoria D - posizione economica iniziale D1 - ex CCNL
31 marzo 1999.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it
Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Pescia,
tel. 0572/492229 - 234.
19E10010

COMUNE DI PIACENZA
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di ventinove posti di addetto amministrativocontabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di ventinove
unità nel profilo di addetti amministrativo-contabili (categoria C, posizione economica C1).
Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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: concorso29addetti@comune.piacenza.it
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zuoli in via Tito Livio n. 2/4 - 80078 Pozzuoli (NA), domanda corredata della documentazione da produrre. Scadenza ricezione domande:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
19E09995

19E10014

COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista contabile, categoria D1.

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, funzionario amministrativo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo/ funzionario amministrativo contabile, categoria D1,
con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 6 settembre 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale, sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

Il Comune di Quarto d’Altino ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, con il seguente profilo professionale: specialista contabile, categoria D1.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda nonché il fac simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Quarto d’Altino all’indirizzo: http://www.comune.quartodaltino.ve.it
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
tel. 0422826208.
19E10107

19E10092

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
COMUNE DI POZZUOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario con funzioni di avvocato, categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1479 del
5 luglio 2019, il Comune di Pozzuoli indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario con funzioni
di avvocato, categoria D3, Comparto Regioni ed EE.LL., con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei
requisiti indicati nel Bando di selezione, disponibile sul sito web www.
comune.pozzuoli.na.it dovranno far pervenire a mezzo PEC, all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it domanda corredata della documentazione da produrre, secondo le prescrizioni contenute nel medesimo bando.
Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
19E09994

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista di area economico-finanziaria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1 (CCNL del personale del comparto funzioni
locali del 21 maggio 2018), profilo professionale di specialista di area
economico-finanziaria.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.rignanoflaminio.rm.it
sezione «Avvisi, bandi gara, Concorsi» e nella sezione Amministrazione
Trasparenze, «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il
Comune di Rignano Flaminio, Piazza IV Novembre 1, tel. 0761/597961
- 0761/597924.
19E10089

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
dieci posti di istruttore, vari profili, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1480 del
25 luglio 2019 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di
dieci posti complessivi istruttore, categoria C, Comparto funzioni
locali, di cui cinque con profilo amministrativo, tre con profilo tecnico e due con profilo contabile, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it
dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di Poz-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1 (CCNL del personale del comparto funzioni
locali del 21 maggio 2018), profilo professionale di istruttore tecnico.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

— 57 —

27-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.rignanoflaminio.rm.it
sezione «Avvisi, bandi gara, Concorsi» e nella sezione Amministrazione
Trasparenze, «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il
Comune di Rignano Flaminio, Piazza IV Novembre 1, tel. 0761/597961
- 0761/597924.
19E10090

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui uno da assumere nell’anno 2020.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale di categoria C,
posizione economica C1 (CCNL del personale del comparto funzioni
locali del 21 maggio 2018), con profilo professionale di istruttore contabile, di cui uno da assumere nell’anno 2020.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.rignanoflaminio.rm.it
sezione «Avvisi, bandi gara, Concorsi» e nella sezione Amministrazione
Trasparenze, «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il
Comune di Rignano Flaminio, Piazza IV Novembre 1, tel. 0761/597961
- 0761/597924.

4a Serie speciale - n. 68

Possesso del seguente titolo di studio:
laurea triennale in scienze dell’educazione (L19);
laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50);
laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua (LM-57);
laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85);
laurea magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della
media education (LM-93);
diploma universitario di educatore professionale di cui al D.M.
8 ottobre 1998 n. 520 del Ministero della sanità, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti;
diploma di laurea abilitante alla qualifica di educatore professionale socio sanitario (L/SNTO2 Professioni sanitarie della riabilitazione), titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti;
Sono altresì ammessi alla selezione i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1, commi 597 e 598, della legge
27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per l’anno 2018) e successive modifiche ed integrazioni;
Il bando integrale è disponibile sul sito web della Società Ruvo
Servizi S.r.l. al seguente indirizzo: www.ruvoservizi.it - Sezione Società
trasparente, selezione personale, nonché sul sito del comune di Ruvo di
Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it «Amministrazione trasparente»
Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno (termine perentorio)
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E09996

19E10091

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente del settore servizi alla persona e
all’impresa, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente del settore servizi alla persona e all’impresa, a
tempo indeterminato.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tela 0586/724250 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10103

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di educatore professionale con incarico di coordinatore, livello terzo super, a tempo indeterminato e
part-time, per il servizio di assistenza specialistica per gli
alunni con disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e presso il centro diurno
L’albero dei desideri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time di un educatore professionale con incarico di coordinatore livello terzo super, contratto nazionale del lavoro
UNEBA, per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con
disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado e presso il centro diurno L’albero dei desideri.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di educatore professionale, livello quarto super,
a tempo indeterminato e part-time, per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità presso le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
e presso il centro diurno L’albero dei desideri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time ciclico a venti ore settimanali di sette
posti di educatore professionale, livello quarto super, contratto collettivo nazionale del lavoro UNEBA, per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado e presso il centro diurno sociale polivalente
per disabili L’albero dei desideri.
Possesso del seguente titolo di studio:
laurea triennale in scienze dell’educazione (L19);
laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50);
laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua (LM-57);
laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85);
laurea magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della
media education (LM-93);
diploma universitario di educatore professionale di cui al D.M.
8 ottobre 1998 n. 520 del Ministero della sanità, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti;
diploma di laurea abilitante alla qualifica di educatore professionale socio sanitario (L/SNT02 Professioni sanitarie della riabilitazione),
titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti;
sono altresì ammessi alla selezione i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1, commi 597 e 598, della legge
27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per l’anno 2018) e successive modifiche ed integrazioni;
Il bando integrale è disponibile sul sito web della Società Ruvo
Servizi S.r.l. al seguente indirizzo: www.ruvoservizi.it - Sezione Società
Trasparente, selezione personale, nonché sul sito del comune di Ruvo
di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it «Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
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Scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno (termine perentorio)
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E09997

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore, agente
di polizia municipale, categoria C, settore polizia
municipale.
È indetta procedura esplorativa per valutare domande di mobilità
- passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla eventuale copertura di un posto
di istruttore - agente di polizia municipale - categoria C - settore polizia
municipale (codice N/2019).
Termine di presentazione domande: 18 settembre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
19E10076

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
tecnico esperto, categoria D, settore pianificazione e controllo del territorio.
È indetta procedura esplorativa per valutare domande di mobilità
- passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante
di istruttore direttivo - tecnico esperto - categoria D, presso il settore
pianificazione e controllo del territorio (codice O/2019).
Termine di presentazione domande: 18 settembre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
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rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo «on line» del
Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito internet:
www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.
19E10099

COMUNE DI SAN VITO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria giuridica D1, posizione economica D1, presso il Comune di
San Vito, piazza Muncipio n. 3 - 09040 San Vito (CA) tel. 0709928931
fax 0709927971, ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 26 settembre 2019.
Il calendario delle prove d’esame è articolato come segue:
a) l’eventuale prova preselettiva di svolgerà presso il Comune di
San Vito, nei locali delle scuole medie, in via degli Ulivi n. 3 il giorno
martedì 22 ottobre 2019 alle ore 11,00;
b) le prove scritte si svolgeranno presso il Comune di San Vito,
nei locali delle scuole medie, in via degli Ulivi n. 3 con il seguente
calendario:
prima prova scritta: martedì 29 ottobre 2019 alle ore 15,00;
seconda prova scritta: mercoledì 30 ottobre 2019 alle
ore 15,00;
c) la prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico, presso la
sala consiliare del Comune di San Vito, piazza Municipio n. 3, il giorno
martedì 12 novembre 2019 alle ore 10,00.
Per informazioni: responsabile servizio affari generali; il bando
integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.
comune.sanvito.ca.it
19E10000

COMUNE DI SASSUOLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
con funzioni di direttore tecnico, a tempo pieno e determinato, per la Sassuolo gestioni patrimoniali S.r.l.

19E10077

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto presso il Comune di Santa Margherita Ligure e due posti presso il Comune di Rapallo.
In esecuzione alla determinazione n. 931 del 26 luglio 2019
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
vacanti di istruttore informatico, categoria C, posizione di accesso C1
da assegnare uno al Comune di S. Margherita ed i successivi due al
Comune di Rapallo.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del diploma
di scuola media superiore (diploma di maturità) di perito in informatica
o altri diplomi equipollenti con specializzazione in informatica. Per gli
ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si

La Sassuolo gestioni patrimoniali S.r.l., società in house del
Comune di Sassuolo indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e determinato di un dirigente con funzioni di direttore tecnico come definito dall’art. 1 del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali Federcasa-Federmanager.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Sassuolo, nella sezione dedicata alla Società patrimoniale,
https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-e-territorio/sassuolo-gestioni-patrimoniali-1/amministrazione-trasparente-1/
bandi-di-concorso
19E10105
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COMUNE DI SESTA GODANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante di istruttore tributi contabilità, categoria C1, a tempo indeterminato ed orario part-time diciotto
ore, area economico-finanziaria.
Con determinazione di area economico-finanziaria n. 84 del
27 luglio 2019, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di istruttore tributi contabilità, categoria giuridica C1, a tempo indeterminato ed orario
part-time diciotto ore, area economico-finanziaria.
Pertanto, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante di istruttore tributi contabilità, categoria
giuridica C 1, a tempo indeterminato ed orario part-time (18 ore) - area
economico-finanziaria.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale: www.comune.sestagodano.sp.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame sono riportate nel
bando di concorso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune
di Sesta Godano www.comune.sestagodano.sp.it
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di istanza di partecipazione sono
reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di
Sesta Godano www.comune.sestagodano.sp.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio on-line
dell’Ente.
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Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
19E09975

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di cinque
istruttori amministrativi/contabili, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque istruttori amministrativi/contabili - categoria C.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore o equipollente.
Scadenza avviso ore 12,00 del giorno 30 settembre 2019.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: giovedì 11 ottobre 2019 - ore 10,30;
prova scritta: venerdì 18 ottobre 2019 - alle ore 10,30;
prova orale: martedì 29 ottobre 2019 - ore 10,30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
del Comune di Settimo Milanese tel. 02 33509205, mail personale@
comune.settimomilanese.mi.it
19E09988

19E09977

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente tecnico (qualifica unica
dirigenziale - C.C.N.L. Area II).
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto:
a) diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) in ingegneria
civile, ingegneria edile, architettura o equipollenti o equivalenti; laurea
specialistica o magistrale equiparata, conseguita con il nuovo ordinamento (decreto interministeriale 9 luglio 2009);
b) una delle seguenti esperienze lavorative:
almeno cinque anni di servizio effettivo presso pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, svolti in posizioni funzionali equivalenti alla categoria D
del comparto «Funzioni locali»; il periodo di servizio richiesto è ridotto
a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso e a tre anni per i dipendenti in possesso del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 ed effettivo svolgimento di funzioni
dirigenziali per almeno due anni;
servizio effettivo e continuativo per almeno quattro anni
svolto presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali
apicali, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea;
c) abilitazione all’esercizio della professione inerente al titolo
di studio dichiarato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore tecnico - categoria C.
Titolo richiesto: diploma di maturità di geometra o di perito edile
o diploma equipollente.
Scadenza avviso ore 12,00 del giorno 30 settembre 2019.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: mercoledì 13 novembre 2019 - ore 10,30;
prova scritta: mercoledì 20 novembre 2019 - ore 10,30;
prova orale: venerdì 29 novembre 2019 - ore 10,30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
del Comune di Settimo Milanese tel. 02 33509205, mail personale@
comune.settimomilanese.mi.it
19E09989

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Settimo San Pietro, Città Metropolitana di Cagliari,
rende noto che è indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
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Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
www.comune.settimosanpietro.ca.it nella sezione bandi di concorso,
selezioni e avvisi.
Il termine di scadenza è stabilito entro il trentesimo giorno, alle
ore 23,59, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni tel. 0707691 - 221 - 205 - 224.
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È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di farmacista - categoria D.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna www.
comune.sommacampagna.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ ufficio personale comune di Sommacampagna, tel. 0458971366 - 334 - 367.

oppure, laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999, classe
4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale e classe
8 - Ingegneria civile e ambientale;
oppure, laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004,
classe L-17 - Scienze dell’architettura, classe L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia, classe L-21 - Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale e classe L-7 - Ingegneria civile
e ambientale);
oppure, laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999,
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile), classe 28/S - Ingegneria
civile, classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio e classe
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
oppure, laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004,
classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura), classe
LM23 -Ingegneria civile, classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi,
classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza, classe LM-35 - Ingegneria
per l’ambiente e il territorio e classe LM-48 - Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale).
Calendario e sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito
internet comunale www.sorisole.com
Il testo integrale del bando è disponibile presso il Comune di
Sorisole (Bergamo), tel. 035/4287207 - 035/4287208 - 035/4287209 035/4287210 - 035/4287216 e sul sito internet comunale, alla sezione
«Concorsi».
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni, dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», e non oltre le
ore 12,00.

19E09957

19E09956

19E10004

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SONA

COMUNE DI SPINEA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore infrastrutture e
patrimonio.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito delle
costruzioni ambiente e territorio o equipollenti ex lege.
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».
Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.sona.vr.it
19E09983

COMUNE DI SORISOLE

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore infrastrutture e patrimonio.
Scadenza il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio del comune in forma
integrale.
Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.spinea.
gov.it - sezione concorsi.
19E09984

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
del seguente posto a tempo indeterminato ed orario pieno (trentasei ore
settimanali): istruttore tecnico - geometra - Categoria C - Pos. eco. 1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado di geometra (corso di studi della durata di cinque anni che
consente l’accesso all’Università) oppure:
diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente
e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico - operai, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
infrastrutture e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico - operai, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore infrastrutture e patrimonio.
Scadenza il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio del comune in forma
integrale.
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COMUNE DI TORTONA

Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.spinea.
gov.it - sezione concorsi.
19E09985

COMUNE DI TODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto, con determinazione n. 699 del 31 luglio 2019, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato ad orario pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 di cui un posto riservato al personale interno.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea o laurea o laurea specialistica o laurea magistrale.
Età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del bando.
Possesso della patente di guida cat. “B”.
Per il personale interno: contratto di assunzione a tempo indeterminato con il Comune di Todi con possesso della categoria C da almeno
tre anni.
Termine presentazione domande: 9 settembre 2019, ore 13,00
Il bando integrale e fax-simile domanda sono pubblicati sul sito
internet: www.comune.todi.pg.it nell’Area Amministrazione Trasparente /Bandi di concorso.
19E10095

Conferimento dell’incarico di dirigente
del settore finanziario
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
dirigente del settore finanziario ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.tortona.
al.it alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: servizio gestione risorse umane 0131/864234,
0131/864240, 0131/864241.
19E10100

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, presso l’area tecnica, edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, del CCNL del comparto regioni
e autonomie locali a tempo pieno e indeterminato, presso l’area tecnica
- edilizia privata del Comune di Travagliato.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per le
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Trasparenza - Concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Travagliato, tel. 030661961.
19E09959

COMUNE DI TORRE DEL GRECO

COMUNE DI TREPUZZI

Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di diciannove posti di categoria D1, a tempo determinato sedici mesi, per lo svolgimento delle attività connesse
al progetto «sostegno all’inclusione attiva», nell’ambito
del PON inclusione 2014-2020.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per l’individuazione di diciannove risorse umane, categoria D1, da assumere
con contratto a tempo determinato per sedici mesi - eventualmente
prorogabili per ulteriori dodici mesi, per lo svolgimento delle attività
connesse alla realizzazione del progetto «sostegno all’inclusione attiva»
(s.i.a.) nell’ambito del PON inclusione 2014 - 2020 - d.d. l.g. n. 185 del
14 febbraio 2019.
Le domande devono pervenire, secondo le modalità descritte
all’art. 3 dell’avviso, entro il termine perentorio e improrogabile, pena
esclusione, alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione, nonché le modalità di partecipazione è consultabile
sul sito internet http://torredelgreco.demo-maggioli.it
19E09962

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, da assegnare al settore servizi sociali.
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 64 del 9 aprile 2019 e
determinazione del responsabile settore servizi sociali n. reg. gen. 617
del 30 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, part-time (ventiquattro ore settimanali), categoria D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale e/o specialistica o magistrale.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
al Comune di Trepuzzi con le modalità previste nel bando entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
e sul sito del comune all’indirizzo www.comune.trepuzzi.le.it
Sul bando sono state previste le date delle prove selettive e della
eventuale prova di pre-selezione.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi ai
seguenti recapiti: 0832-754210, e-mail: protocollo.comunetrepuzzi@
pec.rupar.puglia.it
19E10108
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COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, di un
posto di categoria D1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni locali - a tempo pieno ed indeterminato, profilo assistente sociale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it - Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al Servizio Personale del Comune di Treviglio tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it
19E09998

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’area sviluppo del
territorio.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D - Servizio territorio - a tempo indeterminato e tempo pieno presso l’Area sviluppo del
territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:
- Lauree triennali: Scienze dell’architettura (L-17); Scienze
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); Ingegneria civile e ambientale (L-7); Scienze e tecniche
dell’edilizia (L-23).
- Lauree magistrali: Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
(LM-35); Architettura del paesaggio (LM-3); Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale (LM-48); Ingegneria civile (LM-23); Ingegneria dei sistemi
edilizi (LM-24).
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it .
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La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E09960

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
29 luglio 2019 è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune di
Vittorio Veneto la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con le riserve previste dalla legge,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 31 del 19 aprile 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E10003

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Volpago del
Montello (TV).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volpago del
Montello www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Volpago del Montello - tel. 0423/873411
- e-mail segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it - pec volpago@
pec.comunevolpago.it
19E09980

19E10013

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ventotto ore, ed indeterminato.

COMUNE DI ULA TIRSO
Concorso, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Ula Tirso ha indetto un concorso,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
con inquadramento in categoria C, del CCNL autonomie locali, posizione economica iniziale C1, a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Ula Tirso (www.comune.ulatirso.or.it) all’albo pretorio e
nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo parziale, per ventotto ore settimanali ed indeterminato, di
un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso il
Comune di Volpago del Montello (TV).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volpago del
Montello www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 63 —

27-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Volpago del Montello, tel. 0423/873411,
e-mail segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it - pec volpago@
pec.comunevolpago.it
19E09981

COMUNE DI VOLVERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, da riservarsi prioritariamente ai volontari in ferma di leva o in ferma prefissata
delle Forze armate.
Questa pubblica amministrazione indice un concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e orario di lavoro
a tempo pieno, di un agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto regioni ed autonomie locali, da riservarsi prioritariamente
ai volontari in ferma di leva o in ferma prefissata di cinque anni delle
Forze armate, congedati senza demerito, a cui conferire la qualifica di
agente di Pubblica Sicurezza con idoneità all’uso delle armi.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande previsto dal bando, inizialmente per il giorno 30 agosto 2019, viene prorogato al giorno 26 settembre 2019 entro le ore 12,00.
Il bando integrale, lo schema di domanda e l’avviso con le date
delle prove, sono liberamente e gratuitamente disponibili sul sito istituzionale del Comune di Volvera, nell’apposita sezione «Amministrazione
Trasparente» all’indirizzo web: http://www.comune.volvera.to.it oppure
nella sezione Concorsi, nella home page del sito stesso, al seguente
indirizzo web: https://www.comune.volvera.to.it/uffici-e-procedimenti/
concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Volvera,
ufficio personale via Vincenzo Ponsati n. 34 - 10040 Volvera (To)
tel. 0119857200, oppure consultare il sito internet del comune, agli
indirizzi sopra indicati.
19E10133

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Questa pubblica amministrazione indice un concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e orario di lavoro
a tempo pieno, di un istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
regioni ed autonomie locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande previsto dal bando, inizialmente per il giorno 30 agosto 2019, viene prorogato al giorno 26 settembre 2019 entro le ore 12,00.
Il bando integrale, lo schema di domanda, e l’avviso con le date
delle prove, sono liberamente e gratuitamente disponibili sul sito istituzionale del Comune di Volvera, nell’apposita sezione «Amministrazione
Trasparente» all’indirizzo web: http://www.comune.volvera.to.it oppure
nella sezione Concorsi, nella home page del sito stesso, al seguente
indirizzo web: https://www.comune.volvera.to.it/uffici-e-procedimenti/
concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Volvera,
ufficio personale via Vincenzo Ponsati n. 34 - 10040 Volvera (To)
tel. 0119857200, oppure consultare il sito internet del comune, agli indirizzi sopra indicati.
19E10134
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PROVINCIA DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di esperto amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati.
La Provincia di Lodi (LO) bandisce concorso pubblico per esami
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre posizioni per il
profilo professionale di esperto amministrativo (categoria C - Contratto
collettivo nazionale del lavoro funzioni locali) di cui una posizione
riservata ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,
nonché art. 1 della legge n. 302/1990 e art. 1 della legge n. 407/1998
ed una posizione riservata ai soggetti di cui agli articoli 1014 e 678,
comma 9, del decreto legislativo del 15 marzo 2010 (Codice dell’ordinamento militare).
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: dal
trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Lodi http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_
NAME=lodi&NodoSel=23 - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Gestione
del personale - Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa
Donata Fraschini - mail: donata.fraschini@provincia.lodi.it - dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
19E09990

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Provincia di Lodi (LO) bandisce concorso pubblico per esami
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una posizione per il
profilo professionale di funzionario contabile (categoria D - Contratto
collettivo nazionale del lavoro funzioni locali).
Termine per la presentazione delle domande di ammissione:
30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Lodi http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_
NAME=lodi&NodoSel=23 - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.
Gestione del Personale - Funzionario responsabile del procedimento:
dott.ssa Donata Fraschini - mail: donata.fraschini@provincia.lodi.
it dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il
sabato.
19E09991

REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di dieci
posti di assistente tecnico-professionale, categoria C, a
tempo determinato.
La Regione Toscana indice selezione pubblica per soli titoli per
l’assunzione a tempo determinato di dieci unità di personale di categoria C, profilo professionale «Assistente tecnico-professionale», trattamento economico tabellare iniziale C1, ai sensi dell’art. 1, commi
176 e 177 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (finanziaria 2019), da destinarsi alle sedi degli uffici regionali ubicati nelle diverse Province della
Regione Toscana.
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La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata
con le modalità telematiche, riportate nell’avviso, entro e non oltre le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.) n. 35 del 28 agosto 2019.
La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale, tramite il portale della Regione Toscana, seguendo il
percorso: «Concorsi e avvisi sul personale» - «Avvisi di Selezione per
tempo determinato - avvisi aperti», all’indirizzo www.regione.toscana.
it/selezionitempodeterminato.
Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it «Concorsi
e avvisi sul personale».
19E09992

Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di quattordici posti di funzionario tecnico-professionale, categoria D, a tempo determinato.
La Regione Toscana indice selezione pubblica, per soli titoli, per
l’assunzione a tempo determinato di quattordici unità di personale di
categoria D, profilo professionale di funzionario tecnico-professionale,
trattamento economico tabellare iniziale D1, ai sensi dell’art. 1, commi
176 e 177 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (finanziaria 2019), da destinarsi alle sedi degli uffici regionali ubicati nelle diverse Province della
Regione Toscana.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata
con le modalità telematiche, riportate nell’avviso, entro e non oltre le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). n. 35 del 28 agosto 2019.
La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale, tramite il portale della Regione Toscana, seguendo il
percorso: «Concorsi e avvisi sul personale» - «Avvisi di Selezione per
tempo determinato - avvisi aperti», all’indirizzo www.regione.toscana.
it/selezionitempodeterminato.
Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it «Concorsi
e avvisi sul personale».
19E09993

UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’area sociale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D1 del CCNL funzioni locali. Opera (per effetto di
sommatoria di frazioni di riserva inserite in precedenti bandi di concorso), la riserva in favore dei soggetti indicati dall’art. 1014, comma 1,
lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
Colline Matildiche: www.collinematildiche.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
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.
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Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della
domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le
prove d’esame.
19E10137

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato,
presso l’area territorio del Comune di Sant’Agata sul
Santerno.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale 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 collaboratore professionale conduttore macchine operatrici complesse (cat. giuridica B/3 posizione economica B/3), presso
l’Area territorio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E10139

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso l’area servizi generali e l’area territorio
del Comune di Sant’Agata sul Santerno.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale 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 amministrativo, cat. C posizione economica C/1, presso l’Area servizi generali e Area territorio del Comune di
Sant’Agata sul Santerno.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E10140

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
presso l’area territorio del Comune di Sant’Agata sul
Santerno.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale 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, cat. C posizione economica C/1, presso
l’Area territorio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E10141
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso l’area servizi alla città, servizi demografici del Comune di Lugo, e un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso l’area
servizi generali, ufficio servizi demografici del Comune di
Massa Lombarda.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale 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 amministrativo (cat. C posizione economica C/1), presso l’Area servizi alla città - Servizi demografici del
Comune di Lugo;
di un posto di istruttore amministrativo (cat. C posizione economica C/1), presso l’Area affari generali - Ufficio servizi demografici del
Comune di Massa Lombarda.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
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n. 267/2000, di due posti di istruttore direttivo informatico, categoria
professionale D, posizione economica D1, da assegnare al Servizio
informatico dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 26 settembre
2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it
19E10109

UNIONE DEI COMUNI TERRE
E FIUMI DI COPPARO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area
finanziaria.

19E10142

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al servizio S.U.A.P., con
riserva di un posto prioritariamente a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare: al
servizio «S.U.A.P.» dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico con
riserva di un posto prioritariamente, ex art. 1014, comma 3 e 4, a favore
dei volontari delle FF.AA.
Scadenza presentazione domande: 9 settembre 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E10111

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, mediante prova selettiva, per la copertura di due posti di alta specializzazione di istruttore
direttivo informatico, categoria D, a tempo determinato,
da assegnare al servizio informatico.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C e profilo
professionale esperto/istruttore amministrativo contabile, presso l’area
finanziaria dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed i relativi
allegati direttamente dal sito www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
19E10019

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato,
per l’ufficio di staff, segreteria del sindaco del Comune di
Sasso Marconi.
È indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 90, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, con contratto a tempo
determinato, per l’ufficio di staff, segreteria del sindaco del Comune di
Sasso Marconi (BO).
Termine di presentazione domande: 25 settembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E10136
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Data di scadenza del bando: 10 settembre 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale ed il modulo di domanda
sono consultabili sul sito www.terredacqua.net

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali,
presso il Comune di Marostica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, C.C.N.L. 21 maggio
2018 con rapporto di lavoro a tempo parziale, venticinque ore settimanali, ed indeterminato, presso il Comune di Marostica.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 30 settembre 2019.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo
www.unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il settore personale,
tel. 0424/479239 - 0424/479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it
19E10021

19E10018

Procedura comparativa per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, presso il Comune di Anzola dell’Emilia.
È indetta procedura comparativa per assunzione con contratto a
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000, di un funzionario tecnico, area tecnica, categoria giuridica C, Comune di Anzola dell’Emilia.
Data di scadenza del bando: 9 settembre 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale ed il modulo di domanda
sono consultabili sul sito www.terredacqua.net
19E10020

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL TORRE DI TARCENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, da assegnare ai Comuni di Attimis,
Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Tarcento, Tavagnacco
e Tricesimo, di cui uno riservato.

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Selezione comparativa pubblica per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, responsabile del settore
economico-finanziario, categoria D, a tempo pieno e
determinato, presso il Comune di Gambettola.
È indetta selezione comparativa pubblica per la costituzione di un
rapporto a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore direttivo
contabile, categoria D, con incarico di responsabile del settore economico-finanziario, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000, presso il Comune di Gambettola.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro 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 bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
Personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547/79245-79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E10017

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e pieno,
presso i Comuni di Calderara di Reno e di Sala Bolognese.
È indetta selezione pubblica per assunzione a tempo determinato
ed orario a tempo pieno tramite contratto di formazione lavoro per
dodici mesi di:
due istruttori tecnici, categoria giuridica C, Comune di Calderara di Reno;
un istruttore tecnico, categoria giuridica C, Comune di Calderara
di Reno, riservato agli appartenenti articoli 1 e 8 della legge n. 68/1999;
due istruttori tecnici, categoria giuridica C, Comune di Sala
Bolognese.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1 del C.C.R.L. del personale degli
EE.LL. del Friuli Venezia Giulia area non dirigenti - di cui:
un posto a tempo pieno presso il Comune di Attimis;
un posto a tempo pieno presso il Comune di Nimis;
due posti a tempo pieno presso il Comune di Povoletto;
un posto a tempo pieno presso il Comune di Reana del Rojale;
tre posti presso il Comune di Tarcento di cui:
a) uno a tempo pieno;
b) uno a tempo parziale per trenta ore settimanali;
c) uno a tempo pieno riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle altre categorie ad esse equiparate a norma di legge;
due posti a tempo pieno presso il Comune di Tavagnacco;
un posto a tempo pieno presso il Comune di Tricesimo.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate
esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio delle
ore 16,00 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando l’applicazione informatica il cui link è disponibile all’indirizzo www.torre.
utifvg.it nella sezione «News».
Qualora il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cada
in giorno festivo o non lavorativo, il termine per la presentazione della
domanda è fissato nelle ore 16,00 del primo giorno lavorativo successivo.
Il calendario delle prove concorsuali, la sede di svolgimento delle
stesse nonché ogni altra comunicazione inerente alla presente procedura
di concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale
dell’UTI del Torre www.torre.utifvg.it nella sezione «News».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è
scaricabile dal sito istituzionale dell’UTI del Torre e dei comuni sopra
indicati nonché dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.
regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’area sviluppo risorse umane dell’UTI del Torre: e-mail: uti.torre@
certgov.fvg.it - tel.: 0432798212 - dott.ssa Cristofoli Arianna.
19E10135
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UNIONE VAL D’ENZA DI CAVRIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, coordinatore pedagogico, categoria D, a
tempo determinato e parziale venti ore settimanali, da assegnare al settore scuola, cultura e comunicazione del Comune
di Montecchio Emilia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo determinato e parziale venti ore settimanali di un istruttore direttivo coordinatore pedagogico da assegnare al settore «Scuola, cultura e comunicazione» del Comune di Montecchio Emilia (categoria giuridica D).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
19E10110

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
DELLE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli e prova orale, di due funzionari
tecnici specializzati, categoria D/TS farmacisti, a tempo
determinato.
Con decreto n. 70/ARS del 30 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli e prova orale, finalizzato all’assunzione a tempo determinato per mesi ventiquattro, di due funzionari tecnici specializzati,
categoria D/TS farmacisti, a supporto delle attività connesse al progetto
di farmacovigilanza Fondi AIFA.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato al bando, dovrà pervenire entro il termine di quindici
giorni decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ARS Marche all’indirizzo http://www.regione.marche.it/ars/
Aree-di-Attività/Area-Assistenza-farmaceutica
19E10070

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO DI PALERMO
Mobilità volontaria, per soli titoli, per la formulazione di
graduatorie finalizzate alla copertura di un posto di dirigente avvocato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 332
dell’8 luglio 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello ha indetto un avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, per la formulazione di distinte graduatorie
di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine interregionale
per la copertura di un posto di dirigente avvocato. Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie speciale concorsi - e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le modalità di
partecipazione alla selezione sarà reso noto, altresì, tramite il sito
internet dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi»
- «non scaduti». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-

cazione 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. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo
- tel. 091/7808705 - 8964 - 8790 risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
19E10071

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
ARNAS GARIBALDI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 186 del
18 giugno 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di unidici posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 26 luglio 2019 - Serie speciale
«Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’Arnas Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
19E10066

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 185 del
18 giugno 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 26 luglio 2019 - Serie speciale
«Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’Arnas Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
19E10067

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di medicina legale, a tempo
pieno ed indeterminato, area della medicina diagnostica e
dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 698 del 18 luglio 2019 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 6 agosto 2019.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871.
19E10057

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia territoriale
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni per la copertura di un posto nel profilo professionale di dirigente
farmacista - disciplina farmacia territoriale (determinazione del direttore del dipartimento risorse umane n. 1044/2019 del 6 agosto 2019)
(MD 22/19) (scadenza 6 settembre 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 6 settembre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E10075
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, per l’Ospedale di
Cavalese
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina pediatria
da assegnare all’Ospedale di Cavalese (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 1039/2019 del 5 agosto 2019), (MD
21/19), (scadenza 4 settembre 2019);
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del
giorno 4 settembre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E10119

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultabile
sul sito internet: www.aslal.it
19E10118

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 602 del 20 giugno 2019, è
indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche presso l’ASL di Latina, ai sensi dell’art. 20 del
CCNL area dirigenza SPTA e dell’art. 30 decreto legislativo 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in
originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del
bando di avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 62 del 1° agosto 2019 e sul sito istituzionale dell’ASL di latina
(www.ausl.latina.it).
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Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC reclutamento dell’ASL di
Latina, centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2 - V.le P.L. Nervi snc,
Latina - telefono 0773/6553968 o consultare il sito internet www.ausl.
latina.it sezione concorsi.
19E10061

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario - tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 43 del 25 gennaio 2019, è
stato approvato avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, a
tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnici della prevenzione negli ambienti
e nei luoghi di lavoro presso l’A.S.L. di Latina - annullamento deliberazione n. 886 del 7 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integraioni, dell’art. 19 del
C.C.N.L. 20 settembre 2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
1. di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso Aziende e/o Enti del S.S.N. o presso Enti pubblici con
personalità di diritto pubblico;
2. di essere inquadrato nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli ambienti e nei
luoghi di lavoro - categoria D o corrispondenti ai profili di ex 7° livello
del ruolo professionale sanitario.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice,
debitamente firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 60 del 25 luglio 2019 e sul sito istituzionale dell’A.S.L. di Latina www.ausl.latina.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi
alla U.O.C. reclutamento dell’A.S.L. di Latina, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0773.655.3481, ovvero 0773.655.6502.
19E10063

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti
di dirigente medico di cure palliative, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 495 del
6 giugno 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti per Dirigente
medico di cure palliative e servizi equipollenti di cui al DM 30 gennaio
1998 e successive modifiche e integrazioni.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, Via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto
giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 60 del
25 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
19E10062

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 2 DI ROMA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto, avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica, per la ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: Via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso oubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di cinque posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica, per la
ASL Roma 2». Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 59 del 23 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E10064

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 3 DI ROMA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo pieno e indeterminato,
presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.».
In esecuzione della deliberazione n. 377 del 29 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica presso il P.O.U. «G.B.
Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
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Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
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 estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica presso il P.O.U. «G.B. GrassiC.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R.L. n. 63 del
6 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
Umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 06/56487533 - 7532.

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
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 estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, presso il P.O.U. «G.B. Grassi
- C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R.L. n. 63 del
6 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487533
- 7532.

19E10055

19E10113

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, a tempo pieno e indeterminato,
presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.».
In esecuzione della deliberazione n. 378 del 29 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.»
dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
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 estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il P.O.U.
«G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 6 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
Umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73
- Tel. 06/56487533 - 7532.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica a tempo
indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 370 del 24 giugno 2019 con
la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio 2019, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo, via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO), telefono 011/40170204017021-4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO),
telefono 0121/235216-235181.
19E10112

19E10056

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il P.O.U. «G.B.
Grassi-C.P.O.».
In esecuzione della deliberazione n. 385 del 29 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di tre posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria
D, presso il P.O.U. «G.B. Grassi- C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di patologia clinica
Con deliberazione del direttore generale n. 965 del 28 maggio
2019, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen. asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 30 luglio 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo, tel. 0761/236786
- 0761/237331.
19E10060

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Selezioni pubbliche per il conferimento di sei incarichi quinquennali di direttore medico di struttura
complessa.
Con deliberazione n. 4164 del 12 dicembre 2017 sono state 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
ed alla luce dell’autorizzazione intervenuta giusta circolare prot/
Servizio/1/n. 53384 dell’8 luglio 2019 dell’Assessorato della salute
Regione Sicilia è disposto, fra l’altro, l’avvio della selezione pubblica
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della
U.O.C. radiodiagnostica P.O. Caltagirone.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche e integrazioni, 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 15 del 29 dicembre 2017 nonché sul sito Aziendale
www.aspct.it
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
19E10131

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio regionale, interregionale ed intercompartimentale, per la copertura di complessivi settantuno posti di vari profili professionali.
In esecuzione della deliberazione n. 805 del 25 giugno 2019;
È indetta procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio
regionale, interregionale ed intercompartimentale, per la copertura dei
seguenti posti di vari profili professionali:
dirigente avvocato - due posti;
dirigente ingegnere con specifica esperienza in progettazione e
direzione lavori di strutture per le verifiche sismiche - un posto;
dirigente ingegnere con specifica esperienza in impianti termomeccanici, di condizionamento ed elettrici - un posto;
dirigente ingegnere con specifica esperienza in energy management - un posto;
dirigente ingegnere con specifica esperienza nel servizio di ingegneria clinica - un posto;
collaboratori amministrativi categoria D o corrispondenti profili
ex VII livello del ruolo amministrativo - trentadue posti;
assistenti amministrativi categoria C o corrispondenti profili ex
VI livello del ruolo amministrativo - trentadue posti;
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Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di mobilità)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 8 del 26 luglio 2019.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Stato giuridico, programmazione e acquisizione
risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria Provinciale, in
atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 Catania telefonando esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 ai
seguenti numeri 0952540466, 0952540335, 0952540330, 0952540327
ovvero tramite pec:
ufficiomobilita@pec.aspct.it
19E10132

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Riapertura dei termini del concorso per la copertura di
dodici posti di dirigente medico di anestesia e terapia
intensiva.
In esecuzione della delibera n. 529 del 2 luglio 2019, sono riaperti
i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
terapia intensiva, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del
6 novembre 2018.
Il bando di concorso con le modalità di presentazione delle
domande è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 98 del 2 ottobre 2018 - serie concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018
n. 145 commi 547-548 è consentita, altresì, la partecipazione al concorso dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
relativo corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
nonché al penultimo anno, qualora il corso abbia durata quinquennale.
19E10117

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione
servizi sanitari di base.
In esecuzione della determina Asur n. 349/DG del 1° luglio 2019
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di
organizzazione servizi sanitari di base:
due posti per l’ASUR Marche - Area Vasta 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 59 del 25 luglio 2019 e sarà disponibile anche
sul sito internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione
«Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3» .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali,
31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle
ore 11,30 alle ore 13,30).
19E10125

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di urologia
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 31 - Serie inserzioni «Concorsi»
- del 31 luglio 2019.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione rosa, 1° piano, tel. 035/3063716 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
19E10068

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
avvisi e concorsi n. 32 del 7 agosto 2019 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (Tel. 0373.280219)
19E10124
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, a tempo indeterminato, disciplina di fisica sanitaria, area di fisica sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente fisico - disciplina: fisica sanitaria
(ruolo sanitario - profilo professionale: fisici - area di fisica sanitaria disciplina: fisica sanitaria).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2019
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
19E10143

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità
mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina: psichiatria
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: psichiatria).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2019
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
19E10144

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
area di sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: direzione
medica di presidio ospedaliero (ruolo sanitario - profilo professionale:
medici - area di sanità pubblica - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero).
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Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2019
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
19E10145

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, da assegnare ai magazzini aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un assistente tecnico - categoria C - da assegnare ai
magazzini aziendali (profilo professionale: assistente tecnico - categoria C).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2019
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
19E10146

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC 2 psichiatria terraferma veneziana, disciplina di psichiatria, area
medica e delle specialità mediche.
É indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC 2 psichiatria
terraferma veneziana, disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità mediche a rapporto esclusivo (bando n. 39/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 2 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087948776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
19E10120
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
diun posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 14 agosto 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10085

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica per le
esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 14 agosto 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bandonella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10086

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda unità sanitaria locale di Imola.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 14 agosto 2019.
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Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte: www.
ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10087

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, a tempo
indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda unità sanitaria locale di Imola.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 14 agosto 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte: www.
ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10088

Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura definitiva di un posto di dirigente medico di anestesia
e rianimazione.
Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico - anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 14 agosto 2019.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - viale Amendola n. 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it È inoltre disponibile sul
sito internet dell’azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi - viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario di
ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00).
19E10073

CHARITAS - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA SERVIZI ASSISTENZIALI
PER DISABILI DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di addetto ai servizi alberghieri, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura definitiva di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Si rende noto che, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico - ginecologia e ostetricia.

Il Charitas Asp servizi assistenziali per disabili, azienda pubblica
di servizi alla persona, con sede a Modena in Strada Panni n. 199, ha
indetto una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato (36/36h) di addetto ai servizi
alberghieri, categoria B1, CCNL Funzioni locali.
Titolo di accesso: diploma di scuola media inferiore.
Il bando è pubblicato presso l’albo on-line dell’Asp nell’apposita
sezione «Procedure di Selezione del Personale» con decorrenza dal
giorno 9 agosto 2019.
Le domande dovranno essere presentate nelle modalità indicate nel
bando entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 settembre 2019.
19E10116

Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 14 agosto 2019.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - viale Amendola n. 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it È inoltre disponibile sul
sito internet dell’azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi - viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario di
ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00).
19E10072
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ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di pediatria,
per la direzione dell’U.O.C. «pediatria e neonatologia»
del Presidio ospedaliero «Val D’Elsa» dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 267 del 9 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina pediatria, per la direzione dell’U.O.C. Pediatria e neonatologia del Presidio ospedaliero «Val D’Elsa» dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est (101/2019/SC).
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Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Supplemento n. 119
alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
24 luglio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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rizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale sudest - Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Supplemento n. 109
alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
24 luglio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E10130

IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS.
ONLUS DI TROINA

19E10128

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di cardiologia, per la direzione dell’U.O.C. «cardiologia» del
Presidio ospedaliero «Valdarno» dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 271 del 15 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico, disciplina cardiologia, per la direzione dell’U.O.C. Cardiologia
del Presidio ospedaliero «Valdarno» dell’Azienda Usl Toscana Sud Est
(103/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Supplemento n. 109
alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
24 luglio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E10129

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti di dirigente medico di varie discipline e due
posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologo clinico,
a tempo indeterminato.
Si comunica che in esecuzione della determina del Presidente n. 64
del 4 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti vacanti:
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione;
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene e medicina
preventiva;
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica;
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna;
tre posti di dirigente medico, disciplina di geriatria;
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia;
quattro posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, involuzione cerebrale;
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e
riabilitativa;
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia ritardo
mentale;
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile;
due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologo clinico.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00
del 30 settembre 2019.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’IRCCS «Associazione Oasi Maria SS.» Onlus http://www.irccs.
oasi.en.it sezione Bandi, Concorsi e Convenzioni.
19E10069

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale, per la direzione dell’U.O.C. «immunoematologia e trasfusione del sangue» del Presidio ospedaliero
«Ospedali Riuniti dell’Aretino» dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 272 del 15 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina medicina trasfusionale, per la direzione dell’U.O.C. «immunoematologia e trasfusione del sangue» del presidio ospedaliero «Ospedali
Riuniti dell’Aretino» dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (104/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Conferimento di un incarico di direttore della struttura
complessa malattie rare scheletriche, per il Dipartimento
patologie ortopediche-traumatologiche complesse.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata malattie rare scheletriche
nell’ambito del Dipartimento patologie ortopediche-traumatologiche
complesse dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 14 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it sezione «lavora con noi», dopo la
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10121

REGIONE LAZIO
Procedure di stabilizzazione di personale precario per la
copertura di vari profili professionali del comparto e della
dirigenza a tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 889 del 15 aprile 2019 del
direttore generale della A.S.L. Roma 2 sono stati approvati, ai sensi del
comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli avvisi pubblici per la copertura dei posti nel triennio 2018 - 2020, a tempo pieno
e indeterminato, dei sottoelencati profili professionali e discipline del
Comparto e della dirigenza:
un posto di dirigente medico, disciplina psichiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina neurologia;
un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
due posti di dirigente psicologo;
un posto di c.p.s. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
un posto di c.p.s. educatore professionale;
due posti di c.p.s. tecnico della prevenzione;
diciotto posti di c.p.s. infermiere;
un posto di codice penale assistente sociale;
due posti di c.p.s. tecnico di radiologia;
un posto di operatore socio sanitario;
un posto di dirigente medico cardiologia.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 2019.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali degli avvisi aziendali.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
all’ufficio U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane dell’Azienda
A.S.L. Roma 2.

4a Serie speciale - n. 68

Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dall’Azienda sopramenzionata agli interessati.
19E10058

Procedure di stabilizzazione di personale precario per la
copertura di vari profili professionali del comparto e della
dirigenza a tempo indeterminato presso il Policlinico Tor
Vergata.
Si comunica che con deliberazioni del direttore generale/commissario straordinario delle Aziende /Enti del S.S.R. sono stati approvati,
ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli
avvisi pubblici per la copertura dei posti nel triennio 2018 - 2020, a
tempo pieno e indeterminato, dei sottoelencati profili professionali e
discipline del comparto e della dirigenza:
cinque posti di C.P.S. infermiere, presso l’A.S.L Roma 4 (deliberazione n. 849 del 4 giugno 2019 - riapertura termini avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 15 del 19 febbraio 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 22 febbraio 2019);
due posti di dirigente medico, disciplina neurochirurgia;
un posto di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente medico, disciplina gastroenterologia,
presso Policlinico Tor Vergata (deliberazione n. 358 del 18 aprile 2019).
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono rispettivamente pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 2019 e
sul sito www.ptvonline.it - sezione Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi
Pubblici.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, specificando che per il Policlinico Tor Vergata e la ASL Roma 4 i termini
decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici delle UU.OO.CC. reclutamento delle Aziende/Enti del S.S.R.
che hanno indetto le singole procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dalle Aziende/Enti sopramenzionati agli interessati.
19E10059

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Concorsi pubblici, per esami, per vari posti e vari profili
Il Comitato esecutivo dell’ente, nella seduta del 24 luglio 2019, ha deliberato l’indizione delle seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per cinque posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo specialistico di interprete;
concorso pubblico, per esami, per otto posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo specialistico di informatico;
concorso pubblico, per esami, per sei posti da inserire nell’area B, livello economico B1.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso.
Le domande di ammissione alle suddette procedure concorsuali dovranno essere inoltrate esclusivamente secondo le modalità e nei termini
indicati nei relativi bandi.
19E10122
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO
SETTENTRIONALE

BANCA D’ITALIA

Riapertura dei termini della selezione comparativa, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di impiegato amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di
un posto per i volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 145 del 4 giugno 2019 successivamente integrata con delibera presidenziale n. 190 del 1° agosto 2019, riapre i termini per la selezione di
natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di due impiegati amministrativi, con riserva di un posto per i volontari delle Forze
armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 di secondo livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della
Direzione amministrazione, bilancio e risorse umane.
L’avviso di selezione (Rif.: 2°LIV_DA_1/2019_BIS), in versione
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della
sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
19E10114

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
profilo D2 b, per la direzione sicurezza, ambiente, servizi
e monitoraggio attività portuali - sede Livorno.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale,
ricerca attraverso un bando di selezione pubblica una figura di livello
dirigenziale da inserire nel proprio organico con contratto di lavoro
dipendente a tempo pieno e indeterminato con il trattamento economico
previsto dal CCNL dei dirigenti di aziende produttrici beni e servizi e
dalla contrattazione integrativa, previsto in € 119.280,00 annui lordi in
misura fissa ed € 21.826,00 annui lordi di retribuzione variabile (Premio
annuo massimo per raggiungimento obiettivi).
Ai sensi dell’art. 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, con il quale è stato disposto il blocco delle assunzioni a tempo
indeterminato negli enti pubblici non economici, con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, l’assunzione in
servizio del candidato risultato vincitore potrà avvenire prima di tale
data mediante contratto di lavoro a tempo determinato. Il medesimo
contratto sarà trasformato a tempo indeterminato non appena venute
meno le disposizioni del sopra richiamato disposto normativo.
Un dirigente (profilo D2 b) - direzione sicurezza, ambiente, servizi
e monitoraggio attività portuali - sede Livorno - Laurea magistrale con
votazione minima di 105/110.
Esperienza obbligatoria: esperienza di lavoro pubblico o privato in
ambito marittimo/portuale da almeno dieci anni - anche non continuativi - di cui almeno tre anni in materia di security portuale.
La versione integrale del presente estratto dei bandi di selezione
pubblica, è visionabile e scaricabile dal sito internet www.portialtotirreno.it - Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
L’invio delle candidature dovrà avvenire, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 2 settembre 2019.
19E10138
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Concorsi pubblici per la copertura di cinquantacinque posti
di personale laureato di vari profili professionali, a tempo
indeterminato.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. 30 Esperti con orientamento nelle discipline economicoaziendali, da destinare in via prevalente alle attività di vigilanza sul
sistema bancario e finanziario, a livello centrale e territoriale, e di risoluzione e gestione delle crisi nonché alle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell’Unità di Informazione
Finanziaria per l’Italia;
B. 5 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle attività connesse con i mercati,
i sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria;
C. 10 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche;
D. 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); statistica economica,
finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM- 82); scienze
statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); ingegneria gestionale (LM31 o 34/S); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S);
scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata ad uno dei
suddetti titoli ai sensi del decreto Interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con
un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia politica; statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra
laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
Per tutti i concorsi è consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110),
riconosciuti equivalenti a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Età non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea
o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. successivo art. 8).
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
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dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 27 settembre 2019 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Il giorno della prima prova i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. successivo art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte
hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.
it almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% potranno
chiedere di essere esonerati dall’eventuale test preselettivo (ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992) compilando il «Quadro B» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia valuteranno la
richiesta sulla base della documentazione comprovante il riconoscimento dell’invalidità, che dovrà essere presentata dagli interessati con
le modalità e nei termini che verranno successivamente comunicati,
pena la decadenza dal beneficio. Qualora la Banca d’Italia riscontri,
anche successivamente, l’insussistenza del titolo al beneficio, disporrà
l’esclusione dal concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà
alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato.

4a Serie speciale - n. 68
Art. 3.
Test preselettivo

Per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1 la Banca d’Italia procederà a una preselezione mediante test nel caso in cui le relative domande
di partecipazione siano superiori alle 2.500 unità.
Il test preselettivo è articolato in due sezioni finalizzate all’accertamento della conoscenza:
1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai programmi
allegati;
2. della lingua inglese.
Alla prima sezione viene attribuito fino a un massimo di 65 punti;
alla seconda fino a un massimo di 35 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d’Italia.
Il test preselettivo è corretto in forma anonima. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell’inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test risultante dalla somma dei punteggi conseguiti
nelle due sezioni. Vengono chiamati a sostenere la prova scritta di cui
all’art. 5 i candidati classificatisi nelle prime:
600 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 600 - nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
100 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 100 - nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 200 - nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera D ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 200 - nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta nonché della
data e del luogo di svolgimento della stessa, vengono resi disponibili
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it a partire dal
giorno indicato ai candidati in occasione dello svolgimento del test. Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito.
Art. 4.
Convocazioni
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo
di svolgimento della prima prova (eventuale test preselettivo o prova
scritta in assenza di test preselettivo) tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
di uno dei martedì o venerdì del mese di ottobre 2019.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene indicata la
Gazzetta Ufficiale sulla quale l’avviso sarà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione (test o
prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio
e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati che superano l’eventuale test preselettivo viene data
notizia della data e del luogo di svolgimento della prova scritta sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha
valore di notifica a ogni effetto di legge.
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Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it La Banca
d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Commissioni e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina, per ciascun concorso di cui all’art. 1,
una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica.
I quesiti, che possono avere per oggetto l’esame di un caso pratico,
devono essere scelti dal candidato all’interno di una rosa proposta dalla
Commissione, secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei
programmi allegati. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo di cinque ore.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni;
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione
dell’elaborato in lingua inglese la Commissione verifica il livello di
conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento
di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; è inoltre
consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non è consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorità di vigilanza e della UIF né dei
principi contabili nazionali e internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il
giorno della prova la Commissione potrà indicare eventuale ulteriore
materiale non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro
i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I quattro quesiti sulle materie del programma sono valutati fino
a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di
15 punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio
di almeno 9 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei quattro quesiti
un punteggio di almeno 6 punti, purché il punteggio complessivo non
sia inferiore a 36 punti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti secondo
quanto previsto dal comma precedente ed è valutato fino a un massimo
di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato
in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei
programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono formare
oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
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La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 6.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento di identità.
Art. 7.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 5, commi 8 e 14.
Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro due anni dalla rispettiva data
di approvazione.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet www.
bancaditalia.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 8.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 6 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Art. 9.
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta elettronica certificata al
quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di
avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
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La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente
classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti previsti
per l’assunzione (cfr. art. 1). Essi sono nominati in prova come Esperto 1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata di sei
mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina con
la stessa decorrenza della nomina in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.

Art. 11.
Responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il
capo pro tempore di tale servizio.
Roma, 1° agosto 2019
Il direttore generale: PANETTA

L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro che viene loro assegnata all’atto dell’assunzione entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo
per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in
mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro assegnata entro il termine, decadono dalla nomina, come previsto
dal Regolamento del Personale della Banca d’Italia.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società - in qualità di responsabili del trattamento - di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.
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ALLEGATO
PROGRAMMA
30 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
LETTERA A DELL’ART. 1 DEL BANDO
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e
di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Mercati finanziari: caratteristiche, concorrenza ed efficienza, formazione dei prezzi.
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati.
Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi, governo societario e sistema dei controlli interni,
funzioni tipiche e operatività, impatti dell’innovazione tecnologica.
La raccolta delle banche. I prestiti e la funzione allocativa. La
gestione della liquidità e della tesoreria.
I rischi degli intermediari: misurazione e gestione.
La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e le modifiche della regolamentazione prudenziale apportate da Basilea III.
I servizi di pagamento, di investimento e la gestione collettiva del
risparmio.
Elementi di fiscalità degli intermediari e degli strumenti finanziari.
La finanza illecita e il riciclaggio dei capitali.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Contabilità e bilancio
La contabilità generale.
I principi contabili internazionali.
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione.
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento.
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari, la relazione sulla gestione.
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Economia e finanza aziendale
Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi, valutazione degli investimenti.
La struttura finanziaria d’impresa.
Scelte di finanziamento e di investimento.
Rischio, rendimento e costo del capitale.
Asset and liability management.
Profili di fiscalità d’impresa.
I metodi di valutazione aziendale.
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione,
project financing, derivati.
Finanza straordinaria.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:
Le aziende: strategia, organizzazione, programmazione e controllo
Strategia aziendale e corporate governance.
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Le economie di scala, di scopo, di apprendimento e le scelte di
integrazione verticale.
L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità.
L’assetto organizzativo: la struttura organizzativa, i sistemi operativi, i processi, l’esternalizzazione.
L’analisi e la progettazione organizzativa.
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il controllo
di gestione.
Il sistema dei controlli interni.
Diritto commerciale, legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio
L’impresa e gli imprenditori.
Le società e i gruppi societari.
La crisi e il risanamento dell’impresa; le procedure concorsuali.
Elementi di legislazione bancaria e finanziaria.
Gli elementi dell’Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza
unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali.
L’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle autorità europee e di quelle nazionali.
La vigilanza sul sistema bancario e finanziario (fonti normative,
finalità, organi di controllo, vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva).
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori.
La disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale, comunitario e
internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi e i controlli.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA
5 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-FINANZIARIE
LETTERA B DELL’ART. 1 DEL BANDO
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e
di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Politica monetaria, mercati e intermediari
Obiettivi, strumenti, canali di trasmissione della politica monetaria.
La funzione di «prestatore di ultima istanza» della banca centrale.
La politica monetaria nell’area dell’euro.
La gestione dei rischi finanziari delle operazioni di politica
monetaria.
Mercato monetario; formazione dei tassi a breve.
Le banche; la gestione della liquidità e della tesoreria.
I mercati finanziari: caratteristiche, efficienza, concorrenza.
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati;
la formazione dei prezzi.
I rischi finanziari: misurazione e gestione.
I sistemi di regolamento degli strumenti finanziari.
Il sistema dei pagamenti al dettaglio e all’ingrosso.
Mercati e pagamenti: implicazioni per la stabilità finanziaria.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi quantitativi per la gestione dei portafogli finanziari, la valutazione dei rischi e la misurazione della performance
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e struttura per scadenza dei tassi di interesse.
Modelli di valutazione dei titoli azionari e analisi di sostenibilità
dei corsi di borsa.
Teoria del portafoglio e mercati finanziari (frontiera efficiente,
CAPM, APT).
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di negoziazione e copertura dei rischi.
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Modelli quantitativi per la gestione dei portafogli obbligazionari
e azionari.
Sistemi di allocazione del capitale e misurazione della performance aggiustata per il rischio dei portafogli finanziari.
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit-scoring.
Strumenti per il trasferimento dei rischi creditizi: derivati di credito
e cartolarizzazioni.
Modelli di Valore a rischio (VaR) per i rischi di mercato, credito
e liquidità.
Metodi di misurazione dei rischi operativi, di tasso di interesse e
di liquidità.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Legislazione europea; diritto degli intermediari e dei mercati
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; l’Eurosistema
e il Sistema europeo delle Banche centrali.
Il testo unico della Finanza. Mercati regolamentati e altre sedi di
negoziazione.
I principi internazionali per i sistemi di pagamento e per le infrastrutture (CPMI/IOSCO).
Regolamentazione europea per il trading (direttive MIFID e
MIFID2) e il post trading (regolamenti EMIR e CSDR): il quadro
generale.
Regolamentazione europea sui servizi di pagamento (SEPA, PSD2
e IFR): il quadro generale.
Elementi di regolamenta.ione bancaria (patrimonio; liquidità;
gestione/risoluzione crisi).
Elementi di contabilità e bilancio degli intermediari.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:
Microeconomia
Ottimizzazione vincolata e non, con applicazione ai problemi di
consumo e di produzione.
Teorie dell’impresa.
Decisioni in condizioni di incertezza.
Forme di mercato.
Equilibrio economico generale.
Economia del benessere; ragioni e modi dell’intervento pubblico in
economia: esternalità, beni pubblici e asimmetrie informative.
Teoria dei giochi.
Macroeconomia
Equilibrio macroeconomico e mercato del credito.
La domanda di moneta e di attività finanziarie.
Canali di trasmissione della politica monetaria.
Livello e struttura dei tassi di interesse.
Determinazione dei tassi di cambio.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA
10 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE GIURIDICHE
LETTERA C DELL’ART. 1 DEL BANDO
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e
di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Diritto privato (civile e commerciale)
Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. L’inadempimento e la responsabilità.
Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio.
Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e
invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risolu-
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zione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilità contrattuale.
La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale.
La responsabilità civile.
L’impresa e gli imprenditori.
Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa.
Le società con azioni quotate.
I gruppi societari.
I titoli di credito.
La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Diritto amministrativo
Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pubblica,
autorità indipendenti.
Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: la dirigenza pubblica.
Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi
legittimi.
L’attività amministrativa.
Discrezionalità amministrativa e tecnica.
L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione.
Procedimenti amministrativi.
Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi.
Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi.
La responsabilità della pubblica amministrazione.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio
L’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle autorità europee e di quelle nazionali.
Gli elementi dell’Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza
unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali.
Il quadro legislativo nazionale di riferimento:
le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari;
le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema creditizio e finanziario;
l’attività bancaria, la raccolta del risparmio, altre attività
finanziarie.
La vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva.
Le banche: tipologie, attività e controlli. In particolare:
costituzione, assetti proprietari, partecipazioni detenibili;
modifiche statutarie, fusioni, scissioni, cessione di rapporti
giuridici;
governo societario, organizzazione e sistema dei controlli
interni;
azione correttiva e poteri di intervento e sanzionatori della
Banca d’Italia.
I gruppi bancari e la vigilanza consolidata.
I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare.
I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. L’assetto dei controlli e la vigilanza per finalità.
Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori.
La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza delle relazioni con la clientela.
La disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale, comunitario e
internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi e i controlli.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese, due materie a scelta tra le seguenti:
Diritto del lavoro
Principi generali del diritto sindacale.
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La libertà sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei
lavoratori.
L’autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva,
l’inderogabilità e l’efficacia del contratto collettivo).
Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle leggi numeri 146/1990
e 83/2000).
Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo.
La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo).
La costituzione del rapporto di lavoro (collocamento ordinario e
obbligatorio).
Il contenuto del rapporto con riguardo alla prestazione di lavoro
(diligenza; obblighi di obbedienza e fedeltà; patto di non concorrenza;
potere direttivo, di controllo e disciplinare).
Inquadramento e categorie di lavoratori; qualifiche e mansioni;
disciplina del tempo di lavoro; lavoro a tempo parziale; obblighi di
sicurezza.
Principi costituzionali sulla retribuzione e loro applicazione giurisprudenziale; forme di retribuzione; il trattamento di fine rapporto.
L’estinzione del rapporto di lavoro (i licenziamenti individuali e
collettivi).
Le vicende modificative del rapporto di lavoro.
La riforma del mercato del lavoro introdotta con legge n. 183/2014.
Sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo
Il sistema internazionale, comunitario e nazionale di prevenzione
e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le fonti
e gli assetti istituzionali.
I destinatari degli obblighi e i profili organizzativi.
L’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e le
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.
La segnalazione di operazioni sospette; le comunicazioni oggettive.
Il regime sanzionatorio.
L’individuazione delle operazioni sospette: indicatori, schemi di
anomalia e casistiche.
Diritto dell’Unione europea
Fonti, principi e istituti del diritto dell’Unione europea.
Rapporti tra il diritto dell’Unione Europea e il diritto nazionale.
Istituzioni dell’Unione europea.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA
10 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE STATISTICHE
LETTERA D DELL’ART. 1 DEL BANDO
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova
scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e
di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Statistica e probabilità
Elementi di statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza, indici
di posizione, di variabilità, di forma e di concentrazione.
Distribuzioni di frequenza multiple; indici di connessione e di
correlazione.
Teoria dei numeri indice.
Fondamenti del calcolo delle probabilità.
Variabili casuali semplici e multivariate. Principali distribuzioni
delle variabili casuali discrete e continue.
Teoremi limite del calcolo delle probabilità.
Teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo: intervalli e
regioni di confidenza.
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La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Econometria e statistical learning
Modello di regressione lineare multipla: ipotesi del modello,
metodi di stima, proprietà degli stimatori, verifica del modello, inferenza asintotica e previsioni.
La rimozione delle ipotesi alla base del modello classico: problemi
nella specificazione del modello, stima, proprietà degli stimatori, verifica del modello.
Metodi di regolarizzazione per modelli di regressione (RIDGE e
LASSO) e di cross-validation.
Modelli per dati di conteggio (log-lineari).
Metodi di classificazione: modelli per dati binari (logit e probit).
Cluster analysis e misture.
Tecniche statistiche multivariate: analisi in componenti principali,
analisi discriminante e analisi delle corrispondenze.
Analisi delle serie temporali. Modelli ARMA e ARIMA: definizione e caratterizzazione. Identificazione, stima e verifica del modello.
Il problema della previsione. Cointegrazione e VAR.
Analisi dei dati panel.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi di campionamento
Rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie.
Disegni di campionamento: casuale semplice, stratificato, a grappoli, su più stadi, ruotato.
La stima del totale e della proporzione.
Lo stimatore per quoziente e per regressione.
La dimensione campionaria e l’allocazione delle unità.
La stima dei parametri nei domini di studio.
Gli errori campionari e non campionari.
Tecniche di ricampionamento: metodo bootstrap e metodo
jackknife.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese, una materia a scelta tra le seguenti:
Economia e finanza
Teoria del consumatore e della produzione.
Domanda e offerta di moneta.
Inflazione, politica monetaria e stabilità finanziaria.
Equilibrio macroeconomico in economia aperta e chiusa.
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse.
Teoria di portafoglio e mercato azionario (frontiera efficiente,
CAPM, APT).
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit scoring.
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di negoziazione e copertura dei rischi.
Big data analytics
Architettura dei database «big data».
Linguaggi di programmazione (Python, R, SAS).
Privacy e security.
Text mining e textual analysis.
Reti neurali e deep learning.
Support vector machines e kernel methods.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
19E09940
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Conferimento di tre borse di studio «Bonaldo Stringher»,
due borse di studio «Giorgio Mortara» e due borse di studio «Donato Menichella».
A) Tre borse di studio «Bonaldo Stringher» destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica.
B) Due borse di studio «Giorgio Mortara» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche
ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione.
C) Due borse di studio «Donato Menichella» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle interrelazioni tra crescita economica
ed orientamento giuridico nonché sugli impianti della regolamentazione
sulle attività economiche.
Art. 1.
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio «Bonaldo
Stringher», «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella» (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire
a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi
tematici di interesse dell’Istituto sopra indicati per ciascuna tipologia
di borsa.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2020/2021 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto
dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea magistrale/specialistica conseguita posteriormente al
31 luglio 2017 presso un’università italiana con un punteggio non inferiore a 110/110;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 4 - entro il termine perentorio delle
ore 16,00 del 18 ottobre 2019 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche
ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l’iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
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Art. 6.
Importi delle borse di studio

Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - presentata secondo le modalità di cui al comma 1
dell’art. 3 - sarà corredata dalla seguente documentazione in formato
PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento
della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso;
d) la copia del certificato TOEFL/ IELS/Cambridge o altra
documentazione equivalente attestante l’ottima conoscenza della lingua
straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della
borsa;
e) la copia dei risultati ottenuti nel Graduate record examination
(GRE) o nel Graduate management admission test (GMAT) ovvero di
test omologhi eventualmente richiesti dalle università prescelte per il
perfezionamento degli studi;
f) una o più lettere di referenza rilasciate da docenti universitari
debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una delle lettere di
referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i docenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva cura,
entro il termine previsto dall’art. 3 per la presentazione della domanda,
alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it

Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di euro
27.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione del pagamento.
Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lett. A), al
termine del primo anno di corso finanziato dalla Banca d’Italia, possono
chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La
Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile
giudizio, il profitto conseguito.
Art. 7.
Incompatibilità
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri
eventuali finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di
decadenza dalla fruizione delle medesime.

g) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attività professionali eventualmente svolte;

Art. 8.
Commissioni esaminatrici

h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettera A, B e C del bando);

Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui
alle lettera A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da sette
membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta nell’ordine:
la coerenza tra il campo tematico della borsa di studio prescelta
dai candidati e l’argomento della tesi di laurea e degli eventuali altri
lavori presentati, escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per
i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto,
invitati a porre la massima attenzione nell’individuazione della borsa di
studio per la quale intendono candidarsi (cfr. art. 1, comma 2);
il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca
che la stessa esprime ed eventualmente i profili comparatistici in essa
contenuti;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e il rilievo delle università presso le quali intende
fruire della borsa di studio;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
l’eventuale risultato ottenuto nel Graduate record examination
(GRE), nel Graduate management admission test (GMAT) ovvero in
test omologhi ove richiesti dalle Università prescelte dal candidato per
l’ammissione ai relativi corsi di studio.
A parità di merito, la Commissione dà la priorità ai candidati che
utilizzeranno il finanziamento della Banca per dare avvio agli studi
all’estero.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di
8 candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse «Stringher»
(lett. A) e fino a un massimo di 6 candidati per ciascuno dei concorsi
per l’assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lett. B e C),
ritenuti particolarmente meritevoli, da convocare alla prova d’esame di
cui all’art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per iscritto;
per tutti i candidati l’esito della selezione viene reso noto sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha
valore di notifica ad ogni effetto di legge.

i) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Nella domanda andranno inoltre indicati il programma degli studi
e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere nonché le università estere prescelte; andranno inoltre dettagliatamente illustrate le
finalità che il candidato si ripromette di conseguire dalla frequenza del
corso di perfezionamento.
La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 5.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti dall’art. 2 per la partecipazione ai concorsi;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e
del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione, nel
modulo di domanda, delle università estere prescelte, secondo quanto
previsto dall’art. 4.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
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Art. 9.
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e
i particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2020/2021 a selezioni per l’assegnazione di borse di avviamento alla ricerca della durata
di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno convocati alle selezioni per l’assegnazione delle borse di avviamento alla ricerca da fruire in periodi tra loro non coincidenti.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 10.
Documentazione da presentare dopo
l’assegnazione delle borse di studio
La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio
la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), b), d), e) e h) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato o documentato comportano la revoca dell’assegnazione della
borsa di studio e precludono anche la possibilità di essere chiamati a
sostenere la prova d’esame di cui al successivo art. 12.
Art. 11.
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2020/2021, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido
motivo il rigetto della domanda d’iscrizione da parte delle università
indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei
requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del tutor loro assegnato dall’università.
La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti. Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni - una a metà
del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami
sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione
della borsa.
I tutor - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con
la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso
l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a
metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle
relazioni dei tutor e del borsista.
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La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di revocare la borsa di studio e di non
corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione,
sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di
omesso invio alla Banca d’Italia della prescritta documentazione relativa all’andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti
che l’assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.
Art. 12.
Prova d’esame per l’assunzione
La Banca d’Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle borse
di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettere A,
B e C a sostenere una specifica prova d’esame per l’assunzione in prova
nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di
Esperto (1° livello stipendiale); la prova d’esame potrà essere sostenuta
per una volta sola, al termine dell’anno accademico 2020/2021 oppure
al termine del successivo anno accademico 2021/2022.
In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova e il programma d’esame
saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti
dal Regolamento del Personale dell’Istituto.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la
Banca d’Italia, Servizio risorse umane, Divisione assunzioni e selezioni
esterne, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche
in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse, il trattamento di
tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse; per i vincitori
della prova d’esame, esso prosegue anche per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione; in caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca
d’Italia procede all’esclusione dalla selezione ovvero non dà luogo
all’assegnazione della borsa.
I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d’esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti
tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto, secondo
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale 91 - Roma (e-mail responsabile.
protezione.dati@bancaditalia.it).
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Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
Risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è
il capo pro tempore di tale servizio.
Roma, 26 luglio 2019
Il direttore generale: PANETTA
19E09941

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «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»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994 di istituzione
della Commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta
dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione pubblica e del Ministero dell’interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina
la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede
che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentri nei rapporti
attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto che, con nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12479,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
attesta la copertura o l’avvio delle procedure finalizzate alla copertura
delle quote d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle
predette quote d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei
ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Tenuto conto, altresì, che con nota del 24 luglio 2019, prot.
n. 11823, l’Ispettorato nazionale del lavoro attesta che, alla suddetta
data, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti atti a coprire
le quote d’obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle
predette quote d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei
ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Tenuto conto, altresì, che dal decreto del direttore generale per le
politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 marzo 2019, prot.
71, risulta la copertura della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 nonché il rispetto degli obblighi di cui all’art. 18,
comma 2, della suddetta legge, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli
idonei ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’art. 25, comma 9, che
introduce il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio
1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24,
comma 1 e 62 che modificano l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165;
Visto, in particolare, il comma 1-bis dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede, tra l’altro, le progressioni fra le
aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità
per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei
titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti
comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

— 87 —

27-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree
di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del
1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021» e in particolare l’art. 1, commi 300, 301,
361, 417, 418, 445;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, converto
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare
l’art. 12, comma 7-bis;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo», e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro
del 24 luglio 2019, prot. n. 41, con cui è stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l’organizzazione e la gestione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ottocentoventidue
unità di personale di ruolo da assumere a tempo indeterminato nella III
Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui
n. 691 con profilo «ispettore del lavoro», e n. 131 con profilo «funzionario amministrativo giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi
dettati dall’amministrazione delegante;
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Visto il decreto del direttore generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2019, prot. n. 248, con cui
è stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per
l’organizzazione e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di cinquantasette unità di personale da assumere a tempo
indeterminato e da inquadrare nel profilo professionale di «funzionario
area amministrativa giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi
dettati dall’amministrazione delegante;
Vista la determina del direttore generale dell’Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot.
n. 34, con cui è stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l’organizzazione e la gestione del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di seicentotrentacinque unità di personale
di ruolo da assumere a tempo indeterminato nell’area professionale C,
livello economico 1, profilo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi
dettati dall’amministrazione delegante;
Vista la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio
2019, prot. n. 11808, con la quale si rappresenta di volersi avvalere
della facoltà di deroga all’espletamento della mobilità di cui all’art. 30
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall’art. 3,
comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
25 luglio 2019, prot. n. 12564, con la quale il suddetto Ministero rappresenta di volersi avvalere della facoltà di deroga all’espletamento della
mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165, prevista dall’art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 12742, con la quale si
comunica di volersi avvalere della deroga all’espletamento della mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165,
prevista dall’art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12480, dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con la quale è stata effettuata la comunicazione ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51340, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica gli esiti della mobilità ai sesni dell’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che la verifica delle
possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità e
l’adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare
del termine di cui al comma 4 del citato art. 34-bis;
Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 11451, dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale è stata
effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51342, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica gli esiti della mobilità ai sesni dell’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che la verifica delle
possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità e
l’adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare
del termine di cui al comma 4 del citato art. 34-bis;
Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 12134, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale
è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51339, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
comunica che, alla predetta data, nell’elenco del personale in disponibilità, non sono iscritte unità che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità e l’adozione degli atti
conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al
comma 4 dell’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali;
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Delibera:
Art. 1.
Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unità di personale
non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle
amministrazioni di cui in premessa, per i profili di seguito specificati e
secondo la seguente ripartizione:
Profilo di ispettore del lavoro
Codice CU/ISPL
Seicentonovantuno unità per il profilo di Ispettore del lavoro, Area
III - F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di
cui n. 64 (sessantaquattro) riservati al personale di ruolo dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
Profilo amministrativo/funzionario
area amministrativa giuridico contenzioso
Codice CU/GIUL
Ottocentoventitrè unità così suddivise:
centrotrentuno unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area III - F1, da inquadrare nei ruoli
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui tredici riservati al personale di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
seicentotrentacinque unità per il profilo professionale amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui
centoventisette riservati al personale di ruolo dell’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
cinquantasette unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III - F1, da inquadrare
nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui sei
riservati al personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e quelle facoltative, in applicazione della
normativa vigente, nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 11, nel limite massimo del 50 per cento dei posti
relativi a ciascun profilo. La predetta percentuale è prioritariamente
destinata alle quote di riserva obbligatoria, in applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell’assunzione in servizio:
Profilo di ispettore del lavoro
Codice CU/ISPL
a. cittadinanza italiana;
b. età non inferiore a diciotto anni;
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c. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63
- Scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica o titoli
equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente;
laurea (L) in: L-14 - Scienze dei servizi giuridici, L-16 - Scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-36 - Scienze politiche e delle
relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi alle prove
concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza
va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto
per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove
superata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a
pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della prova orale;
d. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si
riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
e. godimento dei diritti civili e politici;
f. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985,
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
Profilo professionale amministrativo/funzionario
area amministrativa giuridico contenzioso
Codice CU/GIUL
a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro
dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o
di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano 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
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b. età non inferiore a diciotto anni;
c. essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
c1: per le centotrentuno unità di funzionario area amministrativa
giuridico contenzioso da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, di cui tredici riservati al personale di ruolo, e le cinquantasette unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo:
lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63
- Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 - Scienze della politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
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lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 71/S
- Scienze delle pubbliche amministrazioni; 70/S - Scienza della politica
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati
ed equipollenti secondo la normativa;
classi di laurea (L) in: L14 - Scienze dei servizi giuridici, L16
- Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L36 - Scienze
politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la
normativa vigente;
c2: per le seicentotrentacinque unità di profilo professionale
amministrativo da inquadrare dei ruoli dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui n. 127 riservati al personale di ruolo: laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica
(LS), laurea magistrale (LM).
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi alle prove
concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza
va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto
per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove
superata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a
pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
d. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si
riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
e. godimento dei diritti civili e politici;
f. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985,
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del presente bando.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. Il concorso sarà espletato in base alle procedure
indicate nel bando.
2. Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta
sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle
commissioni esaminatrici, si avvarrà di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a. una prova preselettiva, secondo la disciplina dell’art. 6, ai fini
dell’ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili professionali
di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si
riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a due
volte il numero dei posti messi a concorso;
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b. una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7,
distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1,
riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui
alla precedente lettera a;
c. una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’art. 8,
per ciascuno dei profili messi a concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, che dovrà essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b.
4. La valutazione dei titoli verrà effettuata, con le modalità previste dall’art. 9, solo a seguito dell’espletamento della prova orale, in
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e
sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà, la graduatoria
finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta,
nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
5. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito
di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 1, in
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di
cui all’art. 1, saranno nominati vincitori ed assegnati alle amministrazioni interessate per l’assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto
dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo
qaunto previsto dall’art. 14.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
tramite il sistema «Step-One 2019», all’indirizzo internet https://www.
ripam.cloud entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande
inviate entro le ore 23,59:59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica
rilasciata, al termine della registrazione, dal sistema informatico che,
allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più
l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda
inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1, dovrà essere
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046999593 (codice
IBAN IT 19Z0760103200001046999593) intestato a Formez PA RIPAM, viale Marx n. 15 - 00137 Roma, con specificazione della causale «Concorso RIPAM INL-INAIL-MLPS».
5. Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere
riportati nel citato modulo elettronico.
6. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
7. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per entrambi i profili di cui all’art. 1, comma 1, del presente
bando, il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato per ciascun profilo.
8. Nella domanda, da compilare per ciascun codice relativo al/
ai profilo/i professionale/i per il/i quale/i si intende concorrere, tenuto
conto del possesso dei requisiti, i candidati dovranno riportare:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza
e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri di
stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b. il codice fiscale;
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c. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta
elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata,
presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
e. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo
restando l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i. di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell’università che lo ha rilasciato,
della data di conseguimento e del voto riportato;
j. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando;
k. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di
cui al successivo art. 9;
l. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 10 del presente bando;
m. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
n. l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai
sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
o. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985.
9. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
10. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
11. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio
della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio
handicap, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla
data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente
disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento
dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
12. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e
inoppugnabile.
13. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dal candidato all’atto della candidatura mediante il sistema «StepOne 2019». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle
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dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
14. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova
scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
15. La Commissione RIPAM non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
16. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici,
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per
l’espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli
6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle
commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi
per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità
e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere ciascuna commissione esaminatrice a
partire dalla fase di espletamento della prova orale. A ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati
inferiore a duecentocinquanta.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di cui al
precedente art. 1, consisterà in un test, da risolvere in sessanta minuti,
composto da sessanta quesiti a risposta multipla di cui quaranta attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento
logico-matematico e critico-verbale e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso
ai documenti amministrativi, trasparenza, prevenzione e contrasto della
corruzione; diritto del lavoro e legislazione sociale; disciplina del lavoro
pubblico.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base
all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it almeno venti
giorni prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta prova, nonché
l’indicazione delle modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati
ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative
alle modalità del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario della
prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione
dello stesso sul sito http://riqualificazione.formez.it
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario pubblicato sul suddetto sito internet e segnalato mediante
l’avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»; i candidati devono presentarsi, con un valido
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documento di riconoscimento, la ricevuta elettronica, di cui all’art. 4, e
il modulo di autocertificazione rilasciati al momento della registrazione
e della compilazione on-line della domanda dal sistema informatico
«Step-One 2019».
All’atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i
candidati dovranno altresì sottoscrivere il predetto modulo nel quale
attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato
in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
7. L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a
forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.
8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli elaborati
relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno
custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo
abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente.
9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di
Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
10. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
11. La prova preselettiva sarà superata, per ciascuno dei profili di
cui all’art. 1 del presente bando, da un numero di candidati pari a quattro
volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti profili. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi
ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
12. I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi
fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati che avverranno mediante lettura ottica.
13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, predisposti sulla base del punteggio conseguito, con il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, nonché le
indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno pubblicati sul sito
http://riqualificazione.formez.it
14. L’avviso di convocazione per la prova scritta sarà pubblicato
sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno quindici giorni prima
dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. Della
summenzionata pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» il
primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sul predetto sito.
15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
16. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari
o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione
di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 7.
Prova scritta
1. La fase si articola in una prova selettiva scritta, distinta per i
profili professionali di cui al precedente art. 1, finalizzata a verificare la
conoscenza teorica e pratica delle materie previste mediante la somministrazione di sessanta domande con risposta a scelta multipla, per un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. La prova scritta verterà sulle seguenti materie:
Ispettore del lavoro - Codice CU/ISPL
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto civile;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
elementi di diritto commerciale;
elementi di diritto dell’Unione europea;
elementi di contabilità pubblica;
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elementi di diritto penale e di diritto processuale penale;
elementi di diritto processuale civile;
disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici
dipendenti;
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
ordinamento e attribuzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso - Codice
CU/GIUL
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
elementi di diritto dell’Unione europea;
diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni
e contratti;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
contabilità pubblica;
elementi di scienze delle finanze;
elementi di diritto processuale civile;
elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati
contro la pubblica amministrazione;
disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici
dipendenti;
ordinamento e attribuzioni dell’Ispettorato nazionale del
lavoro, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con
un valido documento di riconoscimento e la ricevuta elettronica, di cui
all’art. 4, rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.
4. All’atto della presentazione a sostenere la prova scritta, i candidati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno altresì sottoscrivere
un modulo di autocertificazione nel quale attestano, sotto la propria
responsabilità, la veridicità di quanto indicato in sede di compilazione
della domanda di partecipazione al concorso.
5. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
6. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è
fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante il sito
http://riqualificazione.formez.it
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa.
8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli elaborati
relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno
custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo
abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente.
9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di
Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
10. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,50 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,15 punti.
11. La prova scritta è corretta in forma anonima.
12. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
13. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato, per ciascun profilo, in ordine alfabetico, sul sito http://riqualificazione.formez.it
14. Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di
dati, o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
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Art. 8.
Prova orale

1. L’avviso di convocazione per la prova orale per ciascun profilo
professionale di cui al precedente art. 1 sarà pubblicato sul sito http://
riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei profili messi
a concorso, consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie
oggetto della prova scritta di cui al precedente art. 7 volto ad accertare
la preparazione e la capacità professionale dei candidati. Inoltre, in sede
di prova orale il candidato sarà sottoposto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del codice dell’amministrazione digitale.
3. La commissione esaminatrice, d’intesa con la Commissione
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla
pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova orale, eventuali
indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
4. Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo
di trenta punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il
punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
5. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati,
valuterà e autorizzerà la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al
successivo art. 9, dei soli candidati idonei.
Art. 9.
Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte
le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera
devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese
è attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei
seguenti criteri:
Titoli di studio e per le competenze in lingua inglese, fino ad un
massimo di dieci punti di cui:
a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al voto di laurea relativo alla laurea (L) di primo livello utile per l’ammissione al concorso, con esclusione della laurea (L) propedeutica alla laurea specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile ai fini della partecipazione al concorso;
b) 1,5 punto per la votazione da novanta a cento con riferimento
al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica
(LS) o laurea magistrale (LM) utili per l’ammissione al concorso;
c) 2 punti per votazione da centouno a centosei con riferimento
al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica
(LS) o laurea magistrale (LM) utili per l’ammissione al concorso;
d) 2,5 punti per la votazione da centosette a centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l’ammissione al concorso;
e) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per
i titoli di cui ai punti precedenti;
f) 2 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica
(LS) o laurea magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di studio utili
per l’ammissione al concorso ad eccezione della laurea specialistica
(LS)/ magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della laurea
triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione;
g) 0,5 punti per ogni laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto
ai titoli di studio utili per l’ammissione al concorso, nonché per la Laurea (LS)/Magistrale (LM) purché non sia dichiarata come requsiito utile
ai fini della partecipazione al concorso;
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h) 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione;
j) 1 punti per master universitario di primo livello del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
k) 2 punto per master universitario di secondo livello del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1
della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017.
5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la commissione esaminatrice stilerà, per ciascuno dei profili di cui all’art. 1,
comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del
punteggio attribuito in base ai titoli.
6. La graduatoria di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, sarà espressa in settantesimi.
7. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) 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;
o) 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 o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
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b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 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.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it, le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di
riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo,
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito
e comunicazione dell’esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di
cui all’art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse
alle amministrazioni interessate.
2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
della predetta graduatoria sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.
formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.
formez.it nonché sui siti delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta
delle amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13.
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Art. 12.
Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare sul C/C Ripam di cui all’art. 4, la quota prevista dal «Regolamento
per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it All’atto del versamento occorrerà indicare la causale «accesso
agli atti Concorso RIPAM - INL, INAIL, MLPS». La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita al momento della presentazione
presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli
atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è l’area Produzione preposta alle attività RIPAM.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma; il responsabile del
trattamento è il dirigente dell’«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle
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norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o
attraverso i siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare
il diritto di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei
dati personali.
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4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.
Roma, 5 agosto 2019
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
BARILÀ
p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI

Art. 14.
Scelta della sede e assunzione in servizio

p. Il Ministero dell’interno
PERROTTA

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del
concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro disponibili per le amministrazioni interessate. Per il contingente di cinquantasette unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la sede
sarà quella di Roma.
2. I candidati vincitori potranno scegliere l’amministrazione e
la sede secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili di cui
all’art. 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei requsiti di cui
all’art. 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili,
salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell’art. 21, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Frmez
PA, la scelta della sede di destinazione esclusivamente attraverso le
modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito http://
riqualificazione.formez.it
4. Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente
disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del
rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che
siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova - come
disciplinato dall’art. 14 del CCNL comparto funzioni centrali 20162018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro
i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della
presente procedura concorsuale.
5. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
6. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni.
7. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in
materia.

19E09939

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI
ALTAVALDESIA
Proroga della presentazione delle candidature
per la selezione del nuovo direttore generale
La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa comunica che con
determina n. 50 del 30 luglio 2019 è stata disposta la proroga al
10 settembre 2019 alle ore 12:00 dei termini per la presentazione delle
domande relative all’avviso pubblico di selezione per le funzioni di
direttore generale della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2019. I requisiti: 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. 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
19E10051

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
DI ALBENGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di infermiere professionale area sanitaria - socio
assistenziale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non
si applica - tenuto conto della specialità della procedura, della necessità della uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità
dell’iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di
concorsi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di infermiere professionale area sanitaria - socio assistenziale, a
tempo indeterminato e pieno categoria D1, del C.C.N.L. EE.LL.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è prelevabile all’indirizzo: www.istitutotricheri.it o presso l’ufficio di segreteria in viale Liguria n. 14 - 17031
Albenga (SV).
Ulteriori informazioni: telefono 0182/52274.
19E10123
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente veterinario, area
della sanità animale.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente veterinario, area della sanità animale (area A), pubblicato nel B.U. della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2018 e con scadenza presentazione domande alle ore 23,59 del 2 luglio 2018, si comunica di seguito
il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice.
La prova scritta si svolgerà in data 18 settembre 2019 con inizio
alle ore 9,30 presso le Sale Congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso, via Ivrea - Chivasso (TO).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto e che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, sarà comunicato mediante affissione del
relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti».
In caso di superamento della prova scritta (punteggio non inferiore
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova pratica sono convocati il giorno 3 ottobre 2019, con inizio alle ore 9,00 presso le Sale Congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso, via Ivrea - Chivasso (TO).
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
In caso di superamento della prova pratica (punteggio non inferiore
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova orale sono convocati
nella stessa giornata del 3 ottobre 2019 e nella stessa sede della prova
pratica secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione esaminatrice al termine della stessa.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e mediante pubblicazione sul sito
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede, nel
giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia
la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 483.
Per ulteriori informazioni consultare il sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed
esiti» o rivolgersi all’ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 - tel. 011/9176299.
19E10115

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario e sede della prova del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - indetto
con deliberazione n. 508 del 7 maggio 2019 e pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 44 del 4 giugno 2019, si comunica che le prove concorsuali
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: mercoledì 18 settembre 2019, con
convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - Sala
Serena - piazza Ospitale n. 10 - Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
19E10074

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, a tempo
indeterminato, indetto in forma congiunta.
Si comunica il seguente calendario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico
della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro gestito in forma aggregata
tra le Sanitarie: Azienda USL di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia,
Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Modena. Capofila Azienda
USL di Parma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 16 aprile 2019.
Prova scritta: venerdì 27 settembre 2019, alle ore 11,00 presso il
PalaBanca di Piacenza sito in Piacenza, via Tirotti n. 54 - Località Le
Mose - cap 29122 (a lato del Quartiere Fieristico – uscita casello autostradale Piacenza Sud).
Prova pratica a seguire: stesso giorno - stessa sede.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno, l’ora e la sede su indicati. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che dovranno presentarsi verrà pubblicato
sui seguenti siti intenet aziendali entro il 3 settembre 2019:
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it,
nella sezione Concorsi e Avvisi;
Prova orale: subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica, si svolgerà presso l’Azienda capofila,
secondo il calendario che verrà reso noto entro il giorno 7 ottobre 2019
tramite pubblicazione sui seguenti siti internet:
sul sito internet dell’Azienda usl di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sito internet dell’Azienda usl di Piacenza www.ausl.pc.it, nella
sezione «bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda usl di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione bandi, concorsi, incarichi - informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda usl di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione concorsi e avvisi.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
19E10127
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

REGIONE LAZIO

Diario delle prove scritta, pratica e orale, del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
dell’area della dirigenza delle professioni sanitarie, tecnico della prevenzione a tempo indeterminato da assegnare all’Azienda sanitaria locale Roma 3, Azienda sanitaria locale Roma 5, Azienda sanitaria locale di Latina ed
Azienda sanitaria locale di Viterbo.

Si rende noto che la prova scritta, pratica ed orale della riapertura
dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto vacante di dirigente medico della disciplina
di medicina trasfusionale (i bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 dell’8 aprile
2016 e n. 101 del 21 dicembre 2018) ha il seguente calendario:
1) prova scritta: mercoledì 18 settembre 2019, ore 10,00;
2) prova pratica: lunedì 28 ottobre 2019, ore 10,00;
3) prova orale: martedì 29 ottobre 2019, ore 10,00.
La sede di espletamento delle prove scritte, pratiche ed orali è
l’aula magna dell’Ospedale civile di Pescara, sita al primo piano della
Palazzina direzione sanitaria, via Fonte Romana, n. 8 Pescara.
Si precisa che il superamento della prova, scritta e pratica, è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; pertanto alla
prova pratica saranno ammessi solamente i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto bando, i quali non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un documento di identità.
Sarà proibito detenere cellulari o altri mezzi di telecomunicazione,
pena l’esclusione dalle prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso.
La presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle
suddette prove.

Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente dell’area della dirigenza delle professioni sanitarie, tecnico
della prevenzione da assegnare alla ASL Roma 3, ASL Roma 5, ASL
Latina ed ASL Viterbo, indetto con deliberazione n. 1449 del 27 luglio
2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del
10 ottobre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 17 ottobre 2017, che la prova scritta si terrà il giorno 27 settembre 2019 alle
ore 10,00 presso l’Auditorium del complesso Seraphicum, via del Serafico n. 1 - Roma.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale
www.aslroma2.it sezione Concorsi.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata
rinuncia tacita al concorso.
Le risultanze della prova scritta saranno rese note mediante pubblicazione sul sito aziendale sopra indicato.

19E10065

19E10126
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-068) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800190827*

