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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centottanta giovani ai licei annessi alle Scuole
militari dell’Esercito «Nunziatella» e «Teulié», per l’anno
scolastico 2019-2020.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0457377 del 6 agosto 2019, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centottanta
giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito «Nunziatella»
e «Teulié» per l’anno scolastico 2019-2020 indetto, tra gli altri, con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio
2019 - Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15
del 22 febbraio 2019).
19E11273

Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di settantadue giovani ai licei annessi alla Scuola
navale militare «Francesco Morosini», per l’anno scolastico 2019-2020.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL DE12019
0000399 dell’8 agosto 2019, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di settantadue
giovani ai licei annessi alla Scuola navale Militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico 2019-2020 indetto, tra gli altri, con decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio 2019
- Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 15 del
22 febbraio 2019.
19E11274

Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centodieci allievi alla prima classe dei corsi
normali dell’Accademia navale, per l’anno scolastico
2019-2020.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2019, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 16/1D del 14 agosto 2019, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del

concorso, per esami, per l’ammissione di centodieci allievi alla prima
classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico
2019-2020 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 32/1D
del 19 dicembre 2018 - Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», n. 102 del 28 dicembre 2018).
19E11275

Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di quarantacinque giovani ai licei annessi alla
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», per l’anno
scolastico 2019-2020.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0447740 del 31 luglio 2019, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 45 giovani
ai licei annessi alla Scuola Militare aeronautica «Giulio Douhet» per
l’anno scolastico 2019-2020, indetto con decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0109933 del 12 marzo 2019 - Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 15 del 22 febbraio 2019).
19E11276

Modifica delle graduatorie finali di merito del concorso
interno, per titoli e titoli e esami, a trecento posti per l’ammissione al 22° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari
in servizio permanente dell’Aeronautica da immettere nel
ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata e la nomina
dei vincitori.
Si rende noto che nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 24
del 30 agosto 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0463264 emanato dalla direzione generale per il personale militare il 9 agosto 2019 di modifica del decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2019 0415986 del 9 luglio 2019 recante l’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed
esami, a trecento posti per l’ammissione al 22° corso di aggiornamento e
formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare da immettere nel
ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata e la nomina dei vincitori.
19E11357

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di dodici posti di di tecnologo III livello, a tempo
indeterminato.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura di dodici posti a tempo indeterminato nell’Agenzia
Spaziale Italiana, nel profilo di tecnologo, del livello professionale
III - prima fascia stipendiale. (Bando n. 6/2019).

Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 6/2019 - codice
posizione T…», specificando il codice della posizione (T1 o T2) per la
quale si concorre.
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Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

4a Serie speciale - n. 76

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E11281

19E11279

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo pieno e determinato della durata di tre anni.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di una unità di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di tre anni, nel profilo di collaboratore di amministrazione, del livello professionale VII, finalizzata ad assicurare il supporto
alla Direzione coordinamento tecnico scientifico per le attività inerenti
il Broglio Space Centre di Malindi. (Bando n. 7/2019).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 7/2019».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E11280

Conferimento, per titoli e colloquio, di tre assegni di ricerca,
per il Centro di geodesia spaziale di Matera.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni
di ricerca, per il Centro di geodesia spaziale di Matera nell’ambito del
progetto PON OT4CLIMA. (Bando n. 8/2019).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 8/2019 - Posizione ……….», specificando il codice della posizione per la quale si
concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

I STITUTO

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI

M ILANO

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, sede
secondaria di Roma.
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 on-line CNR 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 C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso CNR - Istituto di fotonica e nanotecnologie, sede
secondaria di Roma - Bando n. 380.3 IFN RIC.
19E11341

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
DI R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, 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 livello III, presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle attività
previste nell’ambito del programma di ricerca del progetto: «Lo studio
della rappresentazione del corpo e della cinematica del movimento in
soggetti umani che eseguono azioni motorie complesse in realtà virtuale
immersiva».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il relativo bando n. 380.2 ISTC RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E11309
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per
l’area scientifica di fisica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il
Dipartimento di farmacia e biotecnologie.

Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 02/
A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, per l’area scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E11277

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità statistica matematica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore
concorsuale settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09
- Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E11285

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e astronomia.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

19E11303

19E11286

19E11278

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, per l’area scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, per il Dipartimento di architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore
concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E11287
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i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva,
esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://pica.cineca.it/unibas
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio
delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla
procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione, pari ad euro 10,00, da effettuare mediante
bonifico bancario, intestato all’Università degli studi della Basilicata,
avente il seguente IBAN IT37P0103004200000001343277.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata: (http://portale.unibas.it/site/home.html) - all’albo
ufficiale: http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html ed al link Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso»: https://unibas.
etrasparenza.it/pagina639_bandi-di-concorso.html e per estratto, sul
sito del Ministero e dell’Unione europea: http://bandi.miur.it/jobs.php/
public/cercaJobs
19E11310

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria C, area amministrativa, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
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 scienze, sede di Potenza.
Si comunica che, con il decreto rettorale numero 409 del 21 agosto
2019, presso l’Università degli studi della Basilicata - sedi di Potenza
e Matera - è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un
posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:

Macro
settore

Settore concorsuale
Codice e denominazione
decreto ministeriale n. 336
del 29 luglio
2011

07/E Chimica
agraria,
genetica
agraria e
pedologia

07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria
e pedologia

Settore
scientificodisciplinare
Codice e
denominazione
decreto
ministeriale
4 ottobre 2000

Struttura
primaria
Sede di
servizio

N. posti

AGR/13 Chimica
agraria

Dipartimento
di
scienze
(DIS)
Sede
Potenza

1

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare istanza in lingua italiana entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno, che
decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
«Università» e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Istruzione e Ricerca» del 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678,
comma 9 e 1014, commi 3 e 4;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Visto il codice etico approvato dal Senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
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Visto il «Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato ed indeterminato» emanato con D.R. n. 566 del 18 novembre 2014;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», in particolare il comma 361;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del C.C.N.L. comparto università 16 ottobre
2008;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 del
25 maggio 2016;
Visto il «Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;
Dispone:

Art. 1.
Numero posti e competenze professionali
L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di quattro contratti di
lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa.
Un posto tra quelli messi a bando è prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da
avente titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I
candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al
Contratto collettivo nazionale del comparto università, caratterizzate da:
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.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1 della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi devono inoltre possedere i
seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con il rettore, il direttore generale o un componente
del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal
Senato accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. l’eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di
preferenza a parità di merito;
M. l’elenco dettagliato dei titoli valutabili.
Il candidato deve altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il
versamento di una tassa di euro 25,00 da effettuarsi mediante bonifico
bancario intestato a Università degli studi di Brescia c/o Agenzia Crèdit
Agricole Italia S.p.a. - Brescia 1 - via Cipro n. 170 - 25124 Brescia,
codice IBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402, indicando come
causale obbligatoria: «Tassa di concorso categoria C». L’attestazione
dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-c-2019-011 entro e non oltre il
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trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione
al sistema. Il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, che deve essere firmata a pena di esclusione, ed
allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che viene automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione,
il sistema non permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
Art. 4.
Titoli valutabili e prove d’esame
I concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti attestanti l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione
da parte della competente commissione giudicatrice. La commissione
riserverà per i titoli un punteggio non superiore a 10.
I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) esperienza lavorativa di tipo amministrativo maturata in
ambito universitario, con contratti a tempo determinato e/o indeterminato, fino ad un massimo di punti 4;
b) esperienza lavorativa di tipo amministrativo maturata nell’ambito della pubblica amministrazione, con contratti a tempo determinato
e/o indeterminato, fino ad un massimo di punti 3;
c) idoneità in precedenti procedure concorsuali delle università,
di categoria pari o equiparabile, superiore o equiparabile, fino ad un
massimo di punti 2;
d) idoneità in precedenti procedure concorsuali della pubblica
amministrazione, di categoria pari o equiparabile, superiore o equiparabile, fino ad un massimo di punti 1.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sui titoli
presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, viene
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione
in numero ritenuto elevato, l’amministrazione si riserva di effettuare
una preselezione costituita da quesiti a risposta multipla da svolgersi in
tempo predeterminato e vertenti sui seguenti argomenti: Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto istruzione e ricerca, del 19 aprile
2018 - sezione comune e sezione università - e legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
L’assenza all’eventuale prova di preselezione comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere
la prova scritta i concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno
collocati nella relativa graduatoria entro i primi trenta posti. In caso di
parità di punteggio la preferenza è determinata dai titoli di preferenza
di cui all’art. 6 del presente bando ed esplicitamente dichiarati nell’apposito quadro della domanda di concorso.
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Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione avranno
maturato almeno sei mesi con rapporto di lavoro subordinato in ambito
universitario e i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%.
Gli esami consisteranno in:
una prova scritta di contenuto teorico-pratico, tendente ad
accertare:
conoscenza dello Statuto dell’Università degli studi di
Brescia;
conoscenza del regolamento generale di Ateneo;
conoscenza del regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
la contabilità e la finanza;
elementi di diritto amministrativo, limitatamente ai concetti
generali, al procedimento amministrativo, agli atti e provvedimenti
amministrativi e alla patologia dell’atto amministrativo;
elementi di diritto privato, limitatamente al libro IV del codice
civile, titolo II, a partire dall’art. 1321, esclusi capi VI, IX, X, XII
(sezione III) e XIV-bis;
una prova pratica: elaborazione di testi e tabelle necessari alla
predisposizione di atti amministrativi sulle materie oggetto della prova
scritta, mediante l’utilizzo di strumenti di Office (Word ed Excel);
una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica. Sarà, altresì, effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Il calendario delle prove è pubblicato entro quindici giorni dalla
data di scadenza del presente bando sul sito web dell’Ateneo.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta e pratica.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolge in un locale aperto al pubblico.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritta e pratica e nella valutazione dei titoli.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta, pratica e orale da sommare al voto ottenuto dalla valutazione dei titoli.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati devono
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
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Art. 8.
Trattamento dei dati personali

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità
di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del regolamento UE - cd. GDPR
(General Data Protection Regulation). Il titolare al trattamento dei dati
personali è l’Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia - piazza Mercato n. 15, indirizzo pec: ammcentr@cert.unibs.it - tel.
centralino: 030 29881.
Il contatto del responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è:
rpd@unibs.it con sede in Brescia - piazza Mercato n. 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche,
il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio,
istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena
l’esclusione dalle prove.
In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque
con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone verranno
trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza - manuali e/o
elettroniche - al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.
I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che
hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o
amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal
Cineca (Consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal
responsabile del servizio risorse umane, quale responsabile interno al
trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal titolare
del trattamento.
I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali
automatizzati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle
scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità garante
per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l’esercizio presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti
prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
Art. 9.
Responsabile del procedimento

I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
Art. 7.
Approvazione graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico
Panetta - U.O.C. Personale T.A. e dirigente - piazza Mercato n. 15 Brescia - e-mail: domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Personale T.A. e dirigente dell’Università degli studi di Brescia - piazza
Mercato n. 15 - Brescia, tel.: 0302988293.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Brescia, 6 settembre 2019
Il direttore generale: MOSCATELLI

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

19E11213

La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, ha validità di trentasei mesi dalla data di formalizzazione e sarà
utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso
ovvero per attingere unità di personale da assumere a tempo determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico
o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell’Ateneo.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per
il Servizio valutazione e reporting.

Ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165, art. 35,
comma 5-bis «i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni».
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
«Università» e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Istruzione e ricerca» del 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678,
comma 9 e 1014 commi 3 e 4;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Visto il Codice etico approvato dal Senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il «Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato» emanato con D.R. n. 566 del 18 novembre 2014;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», in particolare il comma 361;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università 16 ottobre
2008;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 del
25 maggio 2016;
Visto il «Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;
Dispone:

Art. 1.
Numero posti e competenze professionali
L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale per le esigenze del Servizio «Valutazione e
reporting».
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al
Contratto collettivo nazionale del comparto Università del 16 ottobre
2008, caratterizzate da:
grado di autonomia relativa allo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
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In particolare, è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione delle seguenti attività:
attività di analisi di dati riguardanti la didattica e la ricerca a
rilevanza interna ed esterna, con compiti di progettazione, elaborazione
e sintesi di informazioni statistiche tramite report e cruscotti, nonché di
gestione dei flussi informativi anche via web verso tutti gli interessati
del sistema di assicurazione qualità dell’Ateneo.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) titoli di studio:
diploma di laurea delle classi L08 - Ingegneria dell’informazione, L18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L31
- Scienze e tecnologie informatiche, L33 - Scienze economiche, L35 Scienze matematiche, L41 - Statistica o equiparate o equipollenti.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
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G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal Senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. gli eventuali titoli valutabili.
Il candidato deve altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il
versamento di una tassa di euro 25,00 da effettuarsi mediante bonifico
bancario intestato a Università degli studi di Brescia c/o Agenzia Crèdit
Agricole Italia S.p.a. - Brescia 1 - via Cipro, 170 - 25124 - Brescia,
codiceIBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402, indicando come
causale obbligatoria: «Tassa di concorso cat. D». L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata,a pena di esclusione,per via telematica,utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’università:
https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2019-010 entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione
al sistema. Il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, che deve essere firmata, a pena di esclusione, ed
allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che viene automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione,
il sistemanon permettepiù l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
Art. 4.
Titoli valutabili e prove d’esame
I concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti attestanti l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione
da parte della competente commissione giudicatrice. La commissione
riserverà per i titoli un punteggio non superiore a 10.
I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) titolo di studio superiore a quello richiesto, laurea magistrale
e dottorato di ricerca in classi analoghe a quelle previste dal bando, fino
ad un massimo di punti 2;
b) esperienza pregressa nella raccolta, organizzazione, elaborazione e analisi di dati negli ambiti universitario e dell’istruzione, pub-
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blica amministrazione e altre organizzazioni pubbliche e private, fino
ad un massimo di punti 2;
c) certificazioni di competenze office automation e di conoscenza diPentaho e del linguaggio MDX, di linguaggi statistico-informatici open source, fino ad un massimo di punti 2;
d) esperienza in materia di sistemi di assicurazione della qualità
dell’istruzione, della formazione e più in generale dei servizi, fino ad
un massimo di punti 2;
e) esperienza pregressa di lavoro maturata in ambito Universitario,
dell’istruzione e/o della pubblica amministrazione, fino ad un massimo
di punti 2.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sui titoli
presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, viene
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione
in numero ritenuto elevato, l’amministrazione si riserva di effettuare
una preselezione costituita da quesiti a risposta multipla da svolgersi
in tempo predeterminato e vertenti sui seguenti argomenti: Statuto
dell’Università degli studi di Brescia e regolamento didattico di Ateneo.
L’assenza alla eventuale prova di preselezione comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere
la prova scritta i concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno
collocati nella relativa graduatoria entro i primi trenta posti. In caso di
parità di punteggio la preferenza è determinata dai titoli di preferenza
di cui all’art. 6 del presente bando ed esplicitamente dichiarati nell’apposito quadro della domanda di concorso.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione avranno
maturato almeno sei mesi con rapporto di lavoro subordinato in ambito
universitario e i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%.
Gli esami consisteranno in:
due prove scritte, di cui una a contenuto tecnico-pratico, tendenti
a verificare le seguenti conoscenze e competenze, necessarie allo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente bando, nell’ambito
della progettazione, gestione e interrogazione di basi dati e delle analisi
statistiche:
modelli di basi dati relazionali, datawarehouse e data mart
(strutture, query, procedure ETL);
metodologie statistiche di base per l’analisi e visualizzazione dei
dati (distribuzioni statistiche, indici di posizione, mutabilità e variabilità, connessione, correlazione e regressione semplice);
progettazione e implementazione di report per la descrizione e
visualizzazione di indicatori statistici;
utilizzo di excel per l’estrazione e sintesi dei dati, visualizzazione di informazioni statistiche.
Una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte. Sarà,
altresì, effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
e dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi (word, excel, etc.).
Il calendario delle prove è pubblicato il giorno successivo alla data
di scadenza del presente bando sul sito web dell’Ateneo.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolge in un locale aperto al pubblico.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale e al punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.
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Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati devono
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
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Art. 7.

Approvazione graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 6
del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, ha validità di trentasei mesi dalla data di formalizzazione e sarà
utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a concorso
ovvero per attingere unità di personale da assumere a tempo determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico
o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell’Ateneo.
Ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165, art. 35,
comma 5-bis «i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni».
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità
di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del regolamento UE - cd. GDPR
(General data protection regulation). Il titolare al trattamento dei dati
personali è l’Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia - piazza Mercato 15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it tel.
centralino: 030/29881.
Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è:
rpd@unibs.it con sede in Brescia - piazza Mercato 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche,
il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio,
istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena
l’esclusione dalle prove.
In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque
con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone verranno
trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza - manuali e/o
elettroniche - al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.
I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che
hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o
amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal
Cineca (Consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal
responsabile del Servizio risorse umane, quale responsabile interno al
trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal titolare
del trattamento.
I trattamenti
automatizzati.

potrebbero

comportare

processi

decisionali

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle
scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità garante
per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l’esercizio presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti
prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
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Art. 9.
Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico
Panetta - U.O.C. Personale T.A. e dirigente - piazza Mercato 15, Brescia
- e-mail: domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Personale T.A. e dirigente dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato 15, Brescia, telefono: 0302988293.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
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Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del C.C.N.L. comparto università 16 ottobre
2008;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 del
25 maggio 2016;
Visto il «Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;
Dispone:

Brescia, 6 settembre 2019
Il direttore generale: MOSCATELLI

Art. 1.
Numero posti e competenze professionali

19E11214

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per
il Servizio ricerca e trasferimento tecnologico.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
«Università» e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Istruzione e ricerca» del 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il «Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato» emanato con D.R. n. 566 del 18 novembre 2014;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», in particolare il comma 361;

L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale per le esigenze del servizio ricerca e trasferimento tecnologico.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al
Contratto collettivo nazionale del comparto università, caratterizzate da:
grado di autonomia relativa allo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
In particolare, è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione delle seguenti attività:
gestione operativa dell’archivio istituzionale di Ateneo per i prodotti della ricerca (IRIS - OPENBS) e partecipazione a gruppi di lavoro
nazionali per il miglioramento delle funzionalità dello stesso;
supporto alle strutture dipartimentali per la rilevazione periodica dei dati relativi alla produzione scientifica di Ateneo da parte del
Ministero dell’istruzione, università e ricerca, da parte dell’ANVUR Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e dagli altri
enti di finanziamento;
supporto all’analisi dei dati relativi alla qualità dei prodotti della
ricerca e loro valutazione, da fornire alla governance di Ateneo;
attività di scouting di bandi e programmi di finanziamento
nazionali, regionali, da altri enti locali e fondazioni, supporto nelle procedure di presentazione e rendicontazione dei progetti dipartimentali e
gestione diretta dei progetti di Ateneo;
attività di supporto ai dipartimenti per la gestione dei contratti
per attività di sperimentazione clinica.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
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siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi devono inoltre possedere i
seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. gli eventuali titoli valutabili.
Il candidato deve altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il
versamento di una tassa di euro 25,00 da effettuarsi mediante bonifico
bancario intestato a Università degli studi di Brescia c/o Agenzia Crèdit
Agricole Italia S.p-a- - Brescia 1 - via Cipro, 170 - 25124 - Brescia,
codice IBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402, indicando come
causale obbligatoria: «Tassa di concorso categoria D». L’attestazione
dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata,a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2019-009 entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione
al sistema. Il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, che deve essere firmata a pena di esclusione, ed
allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che viene automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione,
il sistemanon permettepiù l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92 e dell’art. 16
della legge n. 68/99.
Art. 4.
Titoli valutabili e prove d’esame
I concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti attestanti l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione
da parte della competente commissione giudicatrice. La commissione
riserverà per i titoli un punteggio non superiore a 10.
I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) titolo di studio superiore a quello richiesto, fino ad un massimo di punti 3;
b) esperienza pregressa nell’analisi e elaborazione matematicostatistica dei dati presso enti pubblici e/o privati, fino ad un massimo
di punti 3;
c) esperienza in materia di contrattualistica per attività di sperimentazione presso enti pubblici e/o privati, fino ad un massimo di
punti 2;
d) esperienza pregressa di lavoro maturata in ambito universitario, fino ad un massimo di punti 2.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sui titoli
presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, viene
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione in
numero ritenuto elevato, l’amministrazione si riserva di effettuare una
preselezione costituita da quesiti a risposta multipla da svolgersi in tempo
predeterminato e vertenti sui seguenti argomenti: statuto dell’Università
degli studi di Brescia, regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’assenza alla prova di preselezione comporta l’esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere la prova
scritta i concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati
nella relativa graduatoria entro i primi quindici posti. In caso di parità
di punteggio la preferenza è determinata dai titoli di preferenza di cui
all’art. 6 del presente bando ed esplicitamente dichiarati nell’apposito
quadro della domanda di concorso.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione avranno
maturato almeno sei mesi con rapporto di lavoro subordinato in ambito
universitario e i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%.
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Gli esami consisteranno in:
due prove scritte, di cui una anche a contenuto tecnico-pratico,
tendenti a verificare le conoscenze e le competenze necessarie allo
svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente bando, ed in
particolare:
principali tipologie di prodotti della ricerca scientifica
e modalità per la loro diffusione in particolare per ciò che concerne
l’Open Access;
principali database internazionali per la divulgazione delle
pubblicazioni scientifiche e indicatori bibliometrici di indicizzazione,
diffusione/impatto e valutazione della produzione scientifica;
attività svolte dall’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per ciò che concerne
la Valutazione della qualità della ricerca (VQR): capacità di sviluppare
procedure di analisi e elaborazione dei dati correlati;
principali fonti di finanziamento alla ricerca a livello nazionale e regionale: conoscenza dei principi base relativi alla loro gestione
e rendicontazione;
normativa in materia di contratti per attività di ricerca e sperimentazione clinica.
Una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte. Sarà,
altresì, effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
e dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi (word, excel, etc.).
Il calendario delle prove è pubblicato il giorno successivo alla data
di scadenza del presente bando sul sito web dell’Ateneo.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolge in un locale aperto al pubblico.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale e al punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati devono
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
Art. 7.
Approvazione graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 6
del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;

La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, ha validità di trentasei mesi dalla data di formalizzazione e sarà
utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a concorso
ovvero per attingere unità di personale da assumere a tempo determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico
o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell’Ateneo.
Ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165, art. 35,
comma 5-bis «i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni».
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
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Art. 8.
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità
di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del regolamento UE - cd. GDPR
(General Data Protection Regulation). Il titolare al trattamento dei dati
personali è l’Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia - piazza Mercato 15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it tel.
centralino: 030 29881.
Il contatto del responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è:
rpd@unibs.it con sede in Brescia - piazza Mercato 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche,
il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio,
istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena
l’esclusione dalle prove.
In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque
con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone verranno
trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza - manuali e/o
elettroniche - al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.
I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che
hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o
amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal
Cineca (Consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal
responsabile del servizio risorse umane, quale responsabile interno al
trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal titolare
del trattamento.
I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali
automatizzati.
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I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle
scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità garante
per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l’esercizio presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti
prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico
Panetta - U.O.C. Personale T.A. e dirigente - piazza Mercato 15, Brescia
- e-mail: domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Personale T.A. e dirigente dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato 15, Brescia, telefono: 0302988293.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Brescia, 6 settembre 2019
Il direttore generale: MOSCATELLI
19E11215

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per il Dipartimento di economia.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. Posti

Settore concorsuale

2

13/A1
13/A2
13/A4
13/A5

SSD
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/05 - Econometria

Dipartimento
economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E11282

Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per il Dipartimento di finanza.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. posti

2

Settore concorsuale
13/A5
13/B1
13/B4
13/D4

SSD
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

Dipartimento

finanza

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E11283
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per il Dipartimento di scienze delle decisioni.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. Posti

Settore concorsuale

1

13/D1
13/D4

SSD
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

Dipartimento
scienze delle decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E11284

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per le esigenze relative ai processi della
contabilità e dell’amministrazione, di cui uno riservato al
personale a tempo indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, posizione economica C1 dell’area amministrativa, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
relative ai processi della contabilità e dell’amministrazione del personale nelle strutture di Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Firenze e
inquadrato nella categoria B.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle forze armate, uno dei
posti in concorso sarà a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, a
pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 24 ottobre
2019 (data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E11355

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa gestionale, di cui quattro posti
riservati al personale in servizio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti a tempo pieno e indeterminato di categoria EP, posizione econimica EP1 - area amministrativa gestionale - per «Responsabili amministrativi di dipartimento» delle divisioni dipartimentali, di cui quattro
posti riservati al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato
presso l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, inquadrato

nella categoria D - area amministrativa gestionale - ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001. - Codice concorso:
2019-8EPRAD.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che sono in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del 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. 4
del bando di concorso.
Il testo completo del bando, emanato con D.D. repertorio
n. 267/2019, prot. n. 64024 dell’11 settembre 2019, 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
on-line e sul sito web dell’Ateneo seguendo il percorso: http://www.
unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi a:
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
19E11353

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di psicologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di psicologia (cod. 19PTA038).
Le domande di ammissione al concorso devono essere completate
secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, a decorrere 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 dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E11288
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato dodici mesi e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
diuna unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnico, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato dodici mesi e pieno per le esigenze
del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, nell’ambito del progetto
di ricerca «Supporto delle attività didattiche e di alta formazione del
Dipartimento di biotecnologie e bioscienze» (codice 19PTA039).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere 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 dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E11289

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di bibliotecario, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area biblioteche, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N52, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
profilo bibliotecario.
Uno dei posti messi a bando è riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11228

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di bibliotecario, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area biblioteche, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N53, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di personale di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
profilo bibliotecario.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
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ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11229

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di tecnico informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze
armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N54, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, profilo tecnico informatico.
Tre dei posti messi a bando sono riservati, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11230

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
tecnico informatico a supporto della ricerca nelle attività
che utilizzano infrastrutture complesse «Cloud Veneto» o
sistemi multipli GPU, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica 2019N55, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno - profilo tecnico informatico a supporto della ricerca nelle attività che utilizzano infrastrutture complesse «Cloud Veneto» o sistemi
multipli GPU.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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
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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/selezioni-personale-indeterminato
19E11231

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio nell’ambito dei rilevatori,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N56, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno - profilo tecnico di laboratorio nell’ambito dei
rivelatori.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11232
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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/selezioni-personale-indeterminato
19E11234

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio nelle aree della robotica cognitiva e della visione computazionale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica 2019N59, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro
a tempo pieno - profilo tecnico di laboratorio nelle aree della robotica
cognitiva e della visione computazionale.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11235

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico a supporto del laboratorio di analisi
economica delle imprese e del mercato dei prodotti vitivinicoli, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica 2019N57, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno - profilo tecnico a supporto del laboratorio di
analisi economica delle imprese e del mercato dei prodotti vitivinicoli.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11233

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio di idrologia forestale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica 2019N58, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario
di lavoro a tempo pieno - profilo tecnico di laboratorio di idrologia
forestale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico per la gestione del servizio di ittioteca
scientifica multiutente «Zebrafish facility», categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N60, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno. Profilo tecnico per la gestione del servizio di
ittioteca scientifica multiutente («Zebrafish facility»).
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11236
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico di laboratorio specializzato nella
simulazione didattica in medicina, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica 2019N61, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno. Profilo tecnico di laboratorio specializzato nella
simulazione didattica in medicina.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11237

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio per le attività di facility
«plants genome editing», categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N62, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno. Profilo tecnico di laboratorio per le attività di
facility «plants genome editing».
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11238

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio di mineralogia, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N63, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno. Profilo tecnico di laboratorio di mineralogia.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
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ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11239

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico esperto in esecuzione ed analisi di esami
ecocardiografici sia convenzionali che avanzati, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area socio-sanitaria,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N64, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area socio-sanitaria, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno. Profilo tecnico
esperto in esecuzione ed analisi di esami ecocardiografici sia convenzionali che avanzati.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11240

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area socio-sanitaria, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica 2019N65, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area socio-sanitaria, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno. Profilo tecnico di
neurofisiopatologia.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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/selezioni-personale-indeterminato
19E11241

— 18 —

24-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per
il Dipartimento di matematica e fisica Ennio De Giorgi.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 682, in data 12 settembre
2019, pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/), l’Università del
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, una procedura di selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi» per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
- settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/bandi/view/64645867 nella sezione «Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 12 ottobre 2019.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
19E11203

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si avvisa che con decreto rettorale n. 694 in data 13 settembre
2019, pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/), l’Università del
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, una procedura di selezione pubblica per la
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copertura di complessivi quattro posti di ricercatore a tempo determinato presso i Dipartimenti per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
1. selezione n. 1 per posto presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali - settore concorsuale 05/F1 - Biologia
applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
2. selezione n. 2 per un posto presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica;
3. selezione n. 3 per un posto presso il Dipartimento di scienze
dell’economia - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica;
4. selezione n. 4 per un posto presso il Dipartimento di scienze
e tecnologie biologiche e ambientali - settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/64647132 nella sezione «Ricerca - Professori I Fascia, Il Fascia e Ricercatori»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 14 ottobre 2019.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
19E11204

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e definito, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
in regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

09/H1

ING-INF05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Ingegneria dell’informazione, ingegneria
elettrica e matematica applicata/DIEM

1

ARIC/FE/27

09/H1

ING-INF05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Ingegneria dell’informazione, ingegneria
elettrica e matematica applicata/DIEM

1

ARIC/FE/28

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089/966213 - 089/966209 - e per questioni di carattere informatico 089/966212, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E11311

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

Profilo (settore
scientifico-disciplinare)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

06/B1

MED/09 - Medicina interna

Medicina chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

1

COMP/ORD/60

06/I1

MED/36 - Diagnostica per immagini Radioterapia

Medicina chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

1

COMP/ORD/6l

08/B3

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

Farmacia

1

COMP/ORD/62

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1º settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
19E11312

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia riservato agli esterni, settore concorsuale
05/H2, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria Scuola Medica Salernitana.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e
di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia riservato agli esterni presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (settore
scientifico-disciplinare)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

05/H2

BIO/17 - Istologia

Dipartimento di medicina, chirurgia
e odontoiatria «Scuola Medica
Salernitana»

1

COMP/E/21

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
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b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio
di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966212 - 089/966209, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
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settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed
estimo rurale;
posti: uno.
Dipartimento di ingegneria:
codice concorso: 20/2019
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni;
posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedure comparative devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2019.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al Rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’ateneo
e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul
Sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente , nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/ ), e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
19E11354

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/D6.

19E11313
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
procedure di selezione per il reclutamento di tre ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di tre contratti di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»), per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie:
codice concorso: 18/2019;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
posti: uno.
Dipartimento di diritto, economia, management e metodi
quantitativi:
codice concorso: 19/2019;
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera consiglio di amministrazione n. 204/19 del 4 giugno
2019;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2019 che
ha stabilito i criteri per l’emanazione del bando;
la disponibilità finanziaria dell’Ateneo;
il bando - prot. n. 1210 del 26 giugno 2019, repertorio n. 73/2019
- per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto «Valutazione dei fattori di rischio
e dei fattori protettivi per l’insorgenza, l’eterogeneità clinica e la pro-
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gressione della malattia di Parkinson» (responsabile scientifico prof.
Alfredo Berardelli), per il settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare MED26, presso il Dipartimento di neuroscienze umane
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 settembre 2019,
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta
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Il testo integrale del bando RTDA, repertorio n. 97/2019, prot
n. 1569 dell’11 settembre 2019 con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
19E11227

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6 è così
composta:
membri effettivi:
prof. Nicola Mercuri, professore ordinario, MED/26, Università degli studi di Roma Tor Vergata;
prof. Antonella Conte, professore associato, MED/26,
Sapienza - Università di Roma,
prof. Alessandro Tessitore, professore associato, MED/26,
Università degli studi della Campania, «Luigi Vanvitelli».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente decreto decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 11 settembre 2019
Il direttore: BERARDELLI

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di
scienze della Terra.
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 comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo. determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, della durata
di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «il
candidato dovrà sviluppare modelli di analisi e di evoluzione dei bacini
idrografici; svolgere rilevamento geomorfologico e monitoraggio degli
effetti dei processi di erosione a scala di bacino e di versante, anche con
tecniche innovative; effettuare analisi GIS-supported geomorfologiche,
geomorfometriche e di rischio in ambienti naturali e in ambienti urbanizzati, rappresentandone i risultati su cartografia digitale».
Settore concorsuale 04/A3: Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia
fisica e geomorfologia.

19E11226

Sede di servizio: Dipartimento di «Scienze della Terra» dell’Università degli studi di Roma, «La Sapienza», Piazzale Aldo Moro 5 00185 Roma.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni e definito, settore concorsuale 06/D6, per il
Dipartimento di neuroscienze umane.

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

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con
regime di impegno a tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente tematica: «La
Sclerosi Laterale Amiotrofica come malattia multisistemica: studio del
sistema muscolare ed autonomico come nuovi targets di patologia» per
il settore scientifico-disciplinare MED/26, settore concorsuale 06/D6,
presso il Dipartimento di neuroscienze umane di «Sapienza» Università
di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli Studi di Roma all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra all’indirizzo:
http://www.dst.uniroma1.it/bandi
all’albo del Dipartimento di Scienze della Terra, nonché, in stralcio, sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E11356
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Conferimento dell’incarico di dirigente per la Direzione di
progetto welfare metropolitano e rigenerazione urbana.
È indetto con decreto dirigenziale n. 5821 del 30 agosto 2019,
un avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di
un incarico di dirigente ex art. 110, comma 2, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la Direzione di progetto welfare metropolitano e rigenerazione urbana.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione pubblica comparativa possono essere verificati all’interno dell’avviso pubblico di
selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città
metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale)
seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di concorso,
Concorsi e ricerca di personale, Incarichi».
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
ai recapiti telefonici: 02/7740-2157-2285-2756 dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 il
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it
19E11325

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al IV settore area
servizi alla persona.
Il responsabile del I settore area AA.GG. rende noto che il Comune
di Capriate San Gervasio intende procedere alla copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile, categoria giuridica C, da assegnare al IV
settore area servizi alla persona tramite procedura di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta all’ufficio protocollo del Comune di
Capriate San Gervasio, piazza della Vittoria n. 4 - 24042 Capriate San
Gervasio - BG, entro e non oltre le ore 12,00 del 4 ottobre 2019.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul
sito internet del Comune di Capriate San Gervasio all’indirizzo www.
comune.capriate-san-gervasio.bg.it all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E11292

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al I settore area
affari generali, servizi demografici.
Il responsabile del I settore area AA.GG. rende noto che il Comune
di Capriate San Gervasio intende procedere alla copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato al profilo professionale di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B3, da assegnare al I settore area

affari generali, servizi demografici tramite procedura di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta all’ufficio protocollo del Comune di
Capriate San Gervasio, piazza della Vittoria n. 4 - 24042 Capriate San
Gervasio - BG, entro e non oltre le ore 12,00 del 4 ottobre 2019.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul
sito internet del Comune di Capriate San Gervasio all’indirizzo www.
comune.capriate-san-gervasio.bg.it all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E11293

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al V settore area
polizia locale e commercio.
Il responsabile del I settore Area AA.GG. rende noto che il Comune
di Capriate San Gervasio intende procedere alla copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore agente
di polizia locale, categoria giuridica C, da assegnare al V settore area
polizia locale e commercio tramite procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta all’ufficio protocollo del Comune di
Capriate San Gervasio, Piazza della Vittoria n. 4 - 24042 Capriate San
Gervasio - BG, entro e non oltre le ore 12,00 del 4 ottobre 2019.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul
sito internet del Comune di Capriate San Gervasio all’indirizzo www.
comune.capriate-san-gervasio.bg.it all’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E11297

COMUNE DI CASTANO PRIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva
a personale interno.
In esecuzione della determina n. 404 del 30 agosto 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva a personale
interno. Scadenza presentazione delle domande di partecipazione:
entro le ore 12,30 del 21 ottobre 2019. Il testo integrale del bando ed il
modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Castano Primo www.comune.castanoprimo.mi.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al Servizio personale, tel. 0331/888022/021.
19E11329
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio attitudinale, per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore settimanali, per il servizio CED.
In esecuzione della determinazione dirigenziale 01/209 del 9 settembre 2019 - R.U.1000/2019, il Comune di Castelfidardo ha indetto
una procedura di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio attitudinale, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001
e successive modificazioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time diciotto ore settimanali, in categoria giuridica C
- profilo professionale istruttore informatico da assegnare al servizio
CED del Comune di Castelfidardo (AN).
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 11 ottobre
2019.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
Concorso».
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale del Comune di
Castelfidardo (AN) tel. 071.7829304 - 071.7829364.
19E11314

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo vigilanza,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di mobilità volontaria esterna, art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo vigilanza, categoria giuridica D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
10 ottobre 2019, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
19E11316
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Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale, tel. 0182 919342 - fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
19E11319

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto presso il Comune di Comelico Superiore un concorso per
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito del comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità indicate dal bando.
Le date, l’ora e la sede delle prove dell’eventuale prova preselettiva saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di
Comelico Superiore, almeno quindici giorni prima della stessa. Ove non
sia effettuata la predetta pubblicazione, ne consegue che non si svolgerà
la prova preselettiva e il calendario delle prove scritte e orali seguirà
l’ordine qui di seguito indicato.
Data di svolgimento delle prove scritte:
prima prova scritta: 31 ottobre 2019 alle ore 9,00;
nella medesima data e nella medesima sede, a seguire si svolgerà la seconda prova scritta.
Prova orale: 8 novembre 2019 ore 9,00.
Luogo svolgimento delle prove: il luogo di svolgimento delle
prove scritte è la sala polifunzionale presso la Scuola primaria di Dosoledo, al piano primo, in via Di Piano n. 30 - Comelico Superiore. La
prova orale si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Comelico
Superiore, in via VI Novembre n. 43.
Il bando integrale con allegato il fac-simile di domanda è disponibile sul sito www.comelicosuperiore.bl.it e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito.
Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di
Comelico Superiore al n. 0435/687049 e-mail: rag1.comelico@cmcs.
it o all’ufficio protocollo 0435/68813 e-mail: segr.comelico@cmcs.it
19E11206

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore demografico dell’area finanziaria-amministrativa
e per il settore personale dell’area affari generali.
È indetto concorso pubblico per un posto di funzionario, categoria D, presso il settore demografico dell’area finanziaria-amministrativa, nonché per parte del tempo di lavoro presso il settore personale
dell’area affari generali.
È richiesto diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio (o titoli equipollenti per legge), oltre ai requisiti generali previsti
nel bando.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 3 ottobre 2019.

COMUNE DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di agente di polizia municipale, categoria C,
di cui tre posti riservati ai militari di truppa delle Forze
armate.
Il Comune di Crotone indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quindici posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, di cui tre riservati, ai sensi degli articoli
678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice ordinamento militare - COM) come novellato, dall’art. 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, ai militari di truppa delle Forze armate.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
nell’albo pretorio on-line del Comune di Crotone e nel sito internet
all’indirizzo: www.comune.crotone.it
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La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Comune di Crotone - servizio risorse umane,
p.zza della Resistenza - 88900 Crotone (KR), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
(posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollocomune@pec.comune.crotone.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: uffici del personale del Comune di Crotone telefono 0962/921430 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
o inviando una e-mail a garrubbateresa@comune.crotone.it
19E11299

COMUNE DI CUNEO
Corso-concorso pubblico in forma associata, per soli esami,
per la copertura di undici posti di istruttore/esperto
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Cuneo e Fossano.
È indetto un corso-concorso pubblico in forma associata, per soli
esami, per la copertura di undici posti di istruttore/esperto amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato presso i Comuni di
Cuneo e Fossano.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. possesso della patente di guida di categoria B;
2. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti, servizio personale - Ufficio
assunzioni, via Roma n. 28 - 12100 Cuneo, tel.: 0171 444234-233-378.
19E11322

COMUNE DI FALCADE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, agente di polizia municipale, categoria C, area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, agente di polizia municipale, area amministrativa
del Comune di Falcade (BL), categoria C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (conseguito previo superamento di un
corso di studi di durata quinquennale).
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 di venerdì
25 ottobre 2019.
Calendario e sede delle prove: mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web del Comune (www.comune.falcade.bl.it) nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso, verranno
comunicati il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento
delle prove almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
o comunque, avvisi di eventuali differimenti o variazioni.
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Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Falcade - (www.comune.falcade.bl.it),
sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0437/599735 - posta elettronica: segretario.falcade@agordino.bl.it
- fax: 0437599629
19E11302

COMUNE DI FANANO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B1, a tempo determinato trentasei mesi e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999, da adibire al servizio rifiuti.
Si comunica che il bando di concorso pubblico per la copertura di
un posto, a tempo pieno e determinato, di collaboratore tecnico, categoria giuridica B1, da adibire al servizio rifiuti, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 presso il Comune di
Fanano, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio
2019 è stato rettificato con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al trentesimo 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 rettificato è reperibile nel sito internet
del Comune di Fanano.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio personale
al numero 0536/68803 - int. 225 oppure tramite e-mail agli indirizzi:
comune@cert.comune.fanano.mo.it - personale@comune.fanano.mo.it
19E11346

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area cultura, sport e servizi sociali.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica
D1, area cultura, sport e servizi sociali.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, categoria giuridica D1;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore direttivo
amministrativo D1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 30 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo
on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - piazza Risorgimento 9 - tel. 0421/249511.
19E11301
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COMUNE DI MARINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
esperto in materia urbanistica ed edilizia, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente esperto in
materia urbanistica ed edilizia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
30 settembre 2019. I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono
contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.marino.rm.gov.it nella homepage - sezione Avvisi, nelle
Aree tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on line e
in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
19E11327

COMUNE DI MODENA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per il conferimento di venticinque contratti di
formazione lavoro al profilo professionale di istruttore di
polizia municipale, categoria C, di cui otto posti riservati
ai militari.
Si comunica la proroga termine di scadenza e integrazione dell’avviso di selezione pubblica, per soli esami per il conferimento di venticinque contratti di formazione e lavoro al profilo professionale/posizione di lavoro di istruttore di polizia municipale - categoria C, con
riserva di otto posti ai militari di cui agli articoli 678 comma 9 e 1014
comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicata per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 69 del 30 agosto 2019.
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell’assunzione ad eccezione del requisito dell’età e della
patente A come sottoindicato:
1. Età compresa tra diciotto e trentadue anni non compiuti alla
data di scadenza del bando;
2. Titolo di studio: diploma di maturità (per i titoli conseguiti
all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del
bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001);
3. Cittadinanza italiana;
4. Iscrizione nelle liste elettorali;
5. Posizione regolare nei confronti della leva per gli obbligati
ai sensi di legge;
6. Non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale
«obiettore di coscienza»;
7. Patente di guida categoria B o superiore in corso di validità;
8.1 Patente di guida di categoria A senza le limitazioni di cui
all’art. 116, comma 5 del C.d.S., oppure;
8.2 Patente di guida di categoria A2 senza le limitazioni di cui
all’art. 116, comma 5 del C.d.S. conseguita fino al 18 gennaio 2013,
oppure;
8.3 Patente di guida categoria A2 senza le limitazioni di cui
all’art. 116, comma 5 del C.d.S. conseguita dal 19 gennaio 2013. In questo caso il candidato, per essere ammesso alla presente selezione deve
essere nelle condizioni di poter conseguire la patente di guida categoria
A inderogabilmente entro e non oltre il termine di undici mesi dalla data
di assunzione con contratto di formazione e lavoro, a pena di esclusione
dalla eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in
contratto a tempo indeterminato, oppure;
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8.4 aver compiuto ventiquattro anni e impegnarsi a conseguire
la patente di guida di categoria A inderogabilmente entro e non oltre il
termine di undici mesi dalla data di assunzione con contratto di formazione e lavoro, a pena di esclusione dalla eventuale trasformazione del
contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato;
9. Disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a
condurre i veicoli in dotazione al Corpo di polizia municipale e ad usare
le attrezzature in dotazione al corpo;
10. Non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge n. 68/99;
11. Assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
12. Idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto.
Scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00 del 7 ottobre 2019.
La prova scritta si svolgerà il 31 ottobre 2019.
Le domande già presentate prima della riapertura dei termini
restano valide e pertanto non sarà necessario presentare una nuova
domanda di partecipazione.
Il candidato che ha già presentato domanda e si trova nella condizione prevista dal punto 8.4) dei «Requisiti generali richiesti per
l’ammissione» può integrare la stessa con specifica dichiarazione (vedi
modulo allegato al bando integrale).
Per informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda,
rivolgersi al Comune di Modena, Ufficio selezione e gestione del settore risorse umane e strumentali, via Galaverna n. 8; tel. 059/2032839
- 2841 - 2843 - 2914 o ufficio relazioni con il pubblico - piazza Grande
- Modena oppure consultare il sito internet del Comune di Modena:
www.comune.modena.it
19E11358

COMUNE DI MONTECASSIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 40%, presso il settore affari generali,
tributi, commercio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, a tempo parziale 40% (quattordici/40 ore settimanali), presso il settore affari generali, tributi, commercio.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 10 ottobre 2019 alle ore 13,00.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Montecassiano (www.comune.montecassiano.mc.it) nella sezione Concorsi.
19E11300

COMUNE DI MORTEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, di cui al C.C.R.L. comparto unico
F.V.G. presso il Comune di Mortegliano.
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2019.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.mortegliano.ud.it - sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
19E11347

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, di cui al C.C.R.L. comparto
unico F.V.G. presso il Comune di Mortegliano.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2019.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.mortegliano.ud.it - sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
19E11348

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie di
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli
elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, riservato alle categorie di
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di
cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999 per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, di cui al C.C.R.L. comparto unico
F.V.G. presso il Comune di Mortegliano.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2019.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.mortegliano.ud.it - sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
19E11349
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COMUNE DI RIMINI
Mobilità per la copertura di trentacinque posti di istruttore,
categoria C, a tempo indeterminato, per vari servizi.
È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, di trentacinque posti
a tempo indeterminato di istruttore, categoria C, da assegnare a vari
servizi del Comune di Rimini.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 24 settembre al 24 ottobre 2019.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di
Rimini (www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del
Comune.
19E11205

COMUNE DI RIOLA SARDO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio attitudinale, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore
settimanali.
È indetta la procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e
colloquio attitudinale, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
per trentasei ore settimanali, di un posto vacante nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, da
destinare al servizio vigilanza - polizia locale.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio a tempo
indeterminato, pieno, in altro comune, inquadrati nella categoria C,
posizione economica C1, con il profilo professionale di istruttore di
vigilanza. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
semplice sul modello allegato al bando, indirizzata al Comune di Riola
Sardo, dovrà pervenire al comune entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è disponibile
sul sito internet del comune http://www.comune.riolasardo.or.it/
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail protocollo@pec.
comune.riolasardo.or.it o telefonare al numero 0783410219 int. 6 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il lunedì e il mercoledì,
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
19E11315

COMUNE DI PORTOFINO

COMUNE DI ROANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 66,67%, per l’area tecnica.

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

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo parziale (66,67%) di una
unità nel profilo professionale di operaio specializzato, categoria B3,
comparto funzioni locali presso l’area tecnica del Comune di Portofino.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: 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».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.comune.portofino.genova.it - sezione Bandi di
Concorso.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
- categoria giuridica C e posizione economica 01.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Roana secondo le modalità indicate nel bando di
concorso, entro le ore 12,00 del 25 ottobre 2019.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Roana (www.
comune.roana.vi.it) nella sezione accessibile dalla homepage «Albo
Pretorio on line» e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

19E11242

19E11321
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COMUNE DI SAMARATE
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Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale 0521/377311.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, a tempo pieno trentasei ore/settimanali.
Sul presente bando opera la riserva alle categorie protette art. 18,
comma 2, legge n. 68/99 e in subordine, in caso di assenza dei soggetti
di cui sopra, il posto messo a concorso sarà riservato a volontario congedato delle FF.AA. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
Le riserve sopra indicate non operano se la scopertura verrà sanata
con la procedura concorsuale precedente.
Requisito essenziale: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità quinquennale) Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito: www.comune.samarate.va.it sezione
aree tematiche: Concorsi pubblici. Per informazioni: Ufficio del personale - tel. 0331/221416 - e-mail: marinella.scampini@samarate.net
19E11331

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività tecniche e progettuali, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, servizio lavori pubblici, area territorio, ambiente e opere pubbliche.
Con determinazione del dirigente area sviluppo di comunità e
risorse umane n. 400 del 30 agosto 2019 il Comune di San Donato
Milanese ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di coordinatore attività tecniche e progettuali , categoria D, servizio lavori pubblici, area territorio,
ambiente e opere pubbliche.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 14 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale
tel. 02/52772461.
19E11328

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di categoria D, profilo di ispettore di polizia locale a tempo pieno,
mediante esperimento di mobilità esterna volontaria ai sensi art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 con riserva a favore di personale già
comandato presso il Comune di San Secondo Parmense.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro le
ore 12,30 del 14 ottobre 2019.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’Albo pretorio on-line del Comune di San Secondo Parmense, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso,
nonchè nella home page del sito del comune www.comune.san-secondoparmense.pr.it

19E11359

COMUNE DI SAN VITO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C1 - posizione economica C1, 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 trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Conocrsi ed
esami» - e pertanto entro il 24 ottobre 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
giovedì 14 novembre 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 26 novembre 2019 alle ore 15,00;
seconda prova scritta: mercoledì 27 novembre 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 10 dicembre 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
19E11318

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
L’amministrazione informa che è indetta pubblica selezione, per
titoli ed esami, diretta all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D, posizione economica D1.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di
concorso sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 5 settembre 2019 - Scadenza bando: 5 ottobre
2019.
La copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
19E11323
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Conferimento dell’incarico di dirigente con professionalità
giuridico-economica, a tempo pieno e determinato, per il
settore economico finanziario.
L’amministrazione informa che è stata indetta una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo pieno e
determinato, di diritto pubblico, per il settore economico finanziario ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Procedura di selezione: selezione comparativa curriculare.
La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di
selezione sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 2 settembre 2019 - Scadenza bando: 2 ottobre
2019.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
19E11324

COMUNE DI TERNI
Riapertura dei termini delle procedure di mobilità esterna
volontaria per la copertura di taluni posti, per varie qualifiche professionali.
Si comunica la riapertura dei termini di presentazione delle
domande relative alle procedure di mobilità esterna volontaria, pubblicate, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2019 e qui in
elenco descritte:
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di cinque posti di operatore
tecnico (categoria B - grado di inquadramento B1 del vigente CCNL del
comparto funzioni locali) - bando prot. n. 109788/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di collaboratore
elettricista (categoria B - grado di inquadramento B3 del vigente CCNL
del comparto funzioni locali) - bando prot. n. 109796/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di tre posti di collaboratore edile/stradale (categoria B - grado di inquadramento B3 del vigente
CCNL del comparto funzioni locali) - bando prot. n. 109800/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di collaboratore
idraulico (categoria B - grado di inquadramento B3, del vigente CCNL
del comparto funzioni locali) - bando prot. n. 109804/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di nove posti di istruttore
amministrativo (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni
locali) - bando prot. n. 109805/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di istruttore
perito industriale (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni
locali) - bando prot. n. 109812/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di otto posti di istruttore di
vigilanza (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni locali)
- bando prot. n. 109807/2019;
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selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di tre posti di istruttore
geometra (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni locali)
- bando prot. n. 109809/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di coordinatore
programmatore (categoria D del vigente CCNL del comparto funzioni
locali) - bando prot. n. 109817/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di coordinatore
amministrativo (categoria D del vigente CCNL del comparto funzioni
locali) - bando prot. n. 109814/2019;
selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di coordinatore
tecnico (categoria D del vigente CCNL del comparto funzioni locali) bando prot. n. 109820/2019.
Il nuovo termine di scadenza è fissato in quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di riapertura dei termini è consultabile all’Albo pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente, alla pagina
«Bandi di concorso», al seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39;
tel. 0744549681 - 0744549632.
19E11243

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di tre posti ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di undici posti di istruttore amministrativo contabili, categoria C1 con riserva di tre posti ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito
internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.gov.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 10 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. procedure selettive
(tel. 0432/1272636/1272575).
19E11290

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti amministrativi.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito
internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.gov.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
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all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 10 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. procedure selettive
(tel. 0432/ 1272636/1272575).

Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca
e selezione del personale del Comune di Varese (tel. n. 0332/255745) da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

19E11291

19E11298

Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca
di personale

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROVINCIA DI RAVENNA

Modifica ed integrazione della selezione pubblica per la
copertura di tre posti di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali
e determinato, da assegnare al servizio post sisma.
Con determina n. 428 R.G. del 23 agosto 2019 è modificato il
bando di selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo tecnico, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali e determinato, da assegnare al servizio post sisma, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019.
La modifica consiste nell’aumento del numero dei posti messi a
concorso da tre a quattro, tre posti a tempo parziale diciotto ore settimanali e uno a tempo pieno trentasei ore, fino al 31 dicembre 2020.
Il nuovo termine di presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del procedimento, dott. Giovanni Di Saverio, nei seguenti giorni: dal
martedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 14,00.
Il bando integrale dell’avviso di selezione pubblica, con le modifiche, le integrazioni, la riapertura dei termini e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Valle Castellana
www.comune.vallecastellana.te.it nell’apposita sezione Concorsi.

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale, categoria D, con funzioni contabili, settore risorse finanziarie, umane e reti e sette posti di istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e
gestionale, categoria D, per settori diversi per il triennio
2019-2021, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti due bandi di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo
area amministrativa economico contabile e gestionale categoria D, con
funzioni contabili, presso il Settore risorse finanziarie, umane e reti e
per sette posti istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale categoria D, presso settori diversi da assumersi nel
triennio 2019-2021.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 10 ottobre
2019 alle ore 12.00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al Servizio
risorse umane tel. 0544/258241 - 258242.
Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono pubblicati
sul sito www.provincia.ra.it/concorsi
19E11330

19E11350

PROVINCIA DI SONDRIO

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico pianificazione mobilità, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area IX
gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione,
a tempo indeterminato, di un funzionario tecnico pianificazione mobilità, categoria D1, a tempo pieno, presso l’area IX gestione del territorio.
Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi di laurea:
laurea magistrale classe LM04 in architettura e ingegneria
edile-architettura;
laurea specialistica classe 4/S in architettura e ingegneria edile;
laurea vecchio ordinamento in architettura;
laurea magistrale classe LM23 in ingegneria civile;
laurea specialistica classe 28/S in ingegneria civile;
laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile;
laurea magistrale classe LM48 in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
laurea specialistica classe 54/S in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
laurea vecchio ordinamento in pianificazione territoriale e
urbanistica;
o altro titolo equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi
del decreto interministeriale - MIUR - 9 luglio 2009.
Scadenza presentazione domande: 11 ottobre 2019.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore affari
generali e risorse finanziarie - servizio affari generali e
istituzionali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al settore affari generali e risorse finanziarie - servizio affari
generali e istituzionali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità).
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena
di esclusione:
direttamente all’ufficio protocollo;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
so.it

tramite pec personale all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - (http://www.provinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).
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Per informazioni: servizio risorse umane - corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio, tel. 0342/531237 - 531247, e-mail: personale@provinciasondrio.gov.it
19E11294

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore agricoltura,
ambiente, caccia e pesca - servizio ambiente e rifiuti.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca - servizio ambiente e rifiuti.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge
n. 75 del 7 marzo 1985); diploma «Costruzioni, ambiente e territorio»
(decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010).
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena
di esclusione:
direttamente all’ufficio protocollo;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite pec personale all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.
so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - (http://www.provinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).
Per informazioni: servizio risorse umane - corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio, tel. 0342/531237 - 531247, e-mail: personale@provinciasondrio.gov.it
19E11295

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore agricoltura,
ambiente, caccia e pesca - servizio ambiente e rifiuti.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico, categoria D, posizione economica D1,
comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca - servizio ambiente e
rifiuti.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 - Ingegneria
civile e ambientale - classe 8;
oppure: laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 - Ingegneria civile e ambientale - classe L-7;
oppure: laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999 Ingegneria per l’ambiente e il territorio - classe 38/S;
oppure: laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 Ingegneria per l’ambiente e il territorio - classe LM/35;
oppure: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria
per l’ambiente e il territorio.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena
di esclusione:
direttamente all’ufficio protocollo;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.
so.it
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Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.provincia.so.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - (http://www.provinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).
Per informazioni: Servizio risorse umane, Corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio - telefono: 0342/531237 - 531247 - e-mail: personale@
provinciasondrio.gov.it
19E11296

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
DI VEDELAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Vedelago e Riese
Pio X.
L’Unione di Comuni Marca Occidentale ha indetto una procedura
selettiva pubblica, per soli esami, per l’assunzione di due istruttori
direttivi tecnici, categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare rispettivamente ai Comuni di Vedelago e
Riese Pio X.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home,
sezione «Amministrazione trasparente → bandi di concorso».
Prove d’esame: è fissata la data di svolgimento di una eventuale
prova preselettiva per il giorno mercoledì 30 ottobre 2019 con inizio
alle ore 9,00, presso la Sala conferenza della Biblioteca di Vedelago
(TV), piazzetta Donatore Avis Aido.
Nel caso non sia necessaria la preselezione o sia opportuno variare
la sede e la data di svolgimento, l’informazione verrà pubblicata almeno
due giorni prima della suddetta data, esclusivamente mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Marca
Occidentale (www.marcaoccidentale.it/home).
Le date delle prove sono le seguenti:
prima prova (scritta) giovedì 31 ottobre 2019, ore 9,00, presso
la sede municipale di Vedelago (TV), piazza Martiri della Libertà, 16;
seconda prova (scritta) giovedì 31 ottobre 2019, ore 15,00, presso
la sede municipale di Vedelago (TV), piazza Martiri della Libertà, 16;
terza prova (orale) venerdì 8 novembre 2019, ore 9,00, presso
la sede municipale di Vedelago (TV), piazza Martiri della Libertà, 16.
Per informazioni: ufficio risorse umane, tel. 0423/702848 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e-mail: personale@marcaoccidentale.it
19E11320

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’area economico finanziaria, a tempo determinato, del Comune di
Nonantola.
È indetto avviso esplorativo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 quale direttore dell’area
economico-finanziaria del Comune di Nonantola.
Termine utile per la presentazione della domanda: le ore 12,00 del
14 ottobre 2019.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
19E11351
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE DI ORISTANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza agente di polizia locale, categoria
giuridica C, a tempo indeterminato e pieno. Titoli: diploma di scuola media superiore e patente di guida di categoria B. Le domande dovranno
pervenire all’Unione dei Comuni del Terralbese entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, con scadenza il 9 ottobre 2019. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengono all’ente dopo le
ore 13,00 del 9 ottobre 2019. Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Unione dei Comuni del Terralbese all’indirizzo
www.unionecomunidelterralbese.it
Per informazioni rivolgersi alla sottoscritta, responsabile del procedimento, dal lunedì al venerdì, ore 11,00 - 13,00 per telefono 078388213/88051, fax 0783-88741, e-mail amministrativo@unionecomunidelterralbese.it pec: protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it
19E11317

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direzione struttura complessa endocrinologia e
malattie metaboliche.

Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 281 del 28 agosto 2019.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 372 del 3 settembre 2019
è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
Ruolo sanitario
Profilo professionale dirigente medico
Direttore S.C. endocrinologia e malattie metaboliche
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete - internet,
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 19 settembre
2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda Ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - Tel. 0131/206104 - 206820 - 6728.

Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara; tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
19E11344

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per l’Azienda ospedalierouniversitaria di Ferrara, ruolo: sanitario - profilo professionale: biologo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 281 del 28 agosto 2019.

19E11270

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di neurologia
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici.

Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara; tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
19E11345
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un
posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
nucleare (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1147/2019 del 3 settembre 2019) (CD 20/19) (scadenza 7 ottobre
2019).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 7 ottobre 2019 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso medicina nucleare - cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
19E11207

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radioterapia, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina radioterapia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1158/2019 del 6 settembre 2019) (CD 21/19)
(scadenza 9 ottobre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 9 ottobre 2019 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico radioterapia».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
19E11208
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo indeterminato, presso gli Ospedali di Valle.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina medicina interna presso gli Ospedali di Valle (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1164/2019
del 9 settembre 2019) (CD 22/19) scadenza 9 ottobre 2019.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 9 ottobre 2019 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico medicina interna».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento - tel. n.: 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
19E11209

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario esperto, infermiere, per la
sede di Cavalese.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità volontaria
del quale si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11 del decreto
del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, parte quarta, a titolo gratuito: mobilità volontaria per
passaggio diretto da altre amministrazioni per un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere
da assegnare alla sede di Cavalese (direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1156/2019 del 6 settembre 2019) (MC 27/19) scadenza 9 ottobre 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 9 ottobre 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 - tel. n.: 0461/904085-92-96-97-95.
19E11210

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radioterapia
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 radioterapia (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1158/2019 del 6 settembre 2019) (MD 28/19) scadenza 9 ottobre 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 9 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento - tel. n.: 0461/904085-92-96-97-95.
19E11211

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, per gli Ospedali
di Valle.
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 medicina interna presso gli
Ospedali di Valle (determinazione del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1164/2019 del 9 settembre 2019) (MD 29/19) scadenza 9 ottobre 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 9 ottobre 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 - tel. n.: 0461/904085-92-96-97-95.
19E11212

Concorso pubblico e contestuale selezione pubblica per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista.
Si rende noto che è indetto:
concorso pubblico e contestuale selezione pubblica nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario - ortottista (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1138/2019
del 29 agosto 2019) (CC 06/19) (scadenza 2 ottobre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 2 ottobre 2019 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. sede di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando nella causale «Tassa concorso ortottista - cognome nome»
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn. it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento - tel. 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
19E11267
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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 - Tel. 0461/904085-92-96-97-95.
19E11268

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1104 del
24 luglio 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2019.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125; tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
19E11307

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentotto posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 759 del 18 luglio
2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentotto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).

Mobilità volontaria per la copertura
di collaboratore professionale sanitario, ortottista
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
- ortottista (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1138/2019 del 29 agosto 2019) (MC 25/19) (scadenza 2 ottobre 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 2 ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
19E11271
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di
oftalmologia del Presidio ospedaliero di Castellammare di
Stabia con lo St. di Gragnano.
In esecuzione della deliberazione n. 705 del 2 agosto 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC di oftalmologia del Presidio ospedaliero
di Castellammare di Stabia con lo St. di Gragnano.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 26 agosto 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
edile/civile, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 658 del 17 luglio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, di mobilità volontaria,
regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere edile/civile.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, con le modalità
descritte al punto seguente entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 26 agosto 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E11266

19E11264

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di
malattie dell’apparato respiratorio del Presidio ospedaliero di Nola con lo St. di Pollena.
In esecuzione della deliberazione n. 703 del 2 agosto 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC di malattie dell’apparato respiratorio del
Presidio ospedaliero di Nola con lo St. di Pollena.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 26 agosto 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E11265
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1470 del 27 agosto 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della dirigenza medica e
veterinaria siglato in data 8 giugno 2000 e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 29 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione Concorsi e avvisi Portale Salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536725 - 536173 - 536727-536784 dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.
19E11332
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di cps-dietista, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 572/DG
del 3 luglio 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 un posto per cps-dietista.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 71 del 3 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
0746/279559.
19E11244

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di cps-tecnico della prevenzione, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 571/DG
del 3 luglio 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 un posto per cps-tecnico
della prevenzione.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
0746/279559.
19E11245

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 522 del
14 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 un posto per dirigente
medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
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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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
19E11246

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di cps-tecnico di laboratorio biomedico, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 579/DG
del 3 luglio 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 un posto per cps-tecnico
di laboratorio biomedico.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 71 del 3 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
19E11248

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di cps-tecnico di radiologia medica, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 569/DG
del 3 luglio 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 un posto per cps-tecnico
di radiologia medica.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
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«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 71 del 3 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
19E11249

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, assistente sociale,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 575/DG
del 3 luglio 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 un posto per collaboratore professionale - assistente sociale.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
19E11250

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di cps-ostetrica, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 574/
DG del 3 luglio 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 due posti per
cps-ostetrica.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 71 del 3 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
19E11251
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di cps-tecnico della riabilitazione psichiatrica, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 573/DG
del 3 luglio 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 un posto per cps-tecnico
della riabilitazione psichiatrica.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
19E11252

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 577/DG
del 3 luglio 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 assistente
amministrativo, categoria C.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi,
tel. 0746/279559.
19E11253

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 578/DG
del 3 luglio 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 collaboratore amministrativo, categoria D.
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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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi,
tel. 0746/279559.
19E11254

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di cps-fisioterapista, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 580/DG
del 3 luglio 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 quattro posti per
cps-fisioterapista.
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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, 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 pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi,
tel. 0746/279559.
19E11255

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Modifica e riapertura dei termini della mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di
operatore socio-sanitario, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta riapertura termini dell’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 tre posti di operatore
socio-sanitario, ASL Roma 2, con contestuale ampliamento posti per
ulteriori trentasei unità. Il precedente avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile
2018.
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,
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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: «Riapertura termini,
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 tre posti di operatore socio-sanitario, ASL Roma 2, ampliamento posti per ulteriori trentasei unità». 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 avviso nella 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.
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. 70 del 29 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
signora Diomira Ingrassia - Tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E11247

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 676 dell’11 luglio 2019, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e
colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di coadiutore
amministrativo, categoria B - Codice: MOB NAZ. / COAD. B, per le
necessità aziendali della ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 73 del 10 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale della ASL Roma
6, Borgo Garibaldi n. 12 - C.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma), telefoni: 06/93273815-3834-3835-3903.
19E11256

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di ventidue posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 675 dell’11 luglio 2019, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e
colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di ventidue posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, per le necessità
aziendali della ASL Roma 6.
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non
festivo decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime
ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 73 del 10 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale della ASL Roma
6, Borgo Garibaldi n. 12 - C.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma), telefoni: 06/93273815-3834-3835-3903.
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stesso pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52
del 2 settembre 2019, ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.it sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’A.S.L. Salerno - Tel. 089/693566.
19E11336

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

19E11257

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia
e tossicologia clinica o psichiatria o medicina interna o
organizzazione dei servizi sanitari di base, da assegnare
alla SC Ser.d.

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di coadiutore amministrativo
senior, già coadiutore amministrativo esperto, categoria
BS, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 964 del
21 agosto 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di farmacologia e tossicologia clinica o psichiatria o medicina interna o organizzazione dei servizi
sanitari di base da assegnare alla SC Ser.d.

In esecuzione della deliberazione n. 676 dell’11 luglio 2019 è
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli
e colloquio, tra Aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di coadiutore
amministrativo senior (già coadiutore amministrativo esperto) - categoria BS - Codice: MOB NAZ. / COAD. BS - per le necessità aziendali
della ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 73 del 10 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla UOC gestione
delle risorse umane - Ufficio reclutamento del personale della ASL
Roma - Borgo Garibaldi 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - Telefoni: 06 9327 3815/3834/3835/3903.
19E11258

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente amministrativo, di cui quattro
posti riservati al personale interno, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di otto posti di dirigente amministrativo
di cui quattro riservati al personale interno presso l’Azienda di Salerno,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 50 del 19 agosto 2019, con successiva rettifica ed integrazione dello

Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 38 del 19 settembre 2019 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E11269

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico
di gastroenterologia.
Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 886 del 2 agosto 2019 immediatamente esecutiva, è stata
indetta procedura di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico di
gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione redatte secondo le modalità previste dal bando
ed inviate esclusivamente a mezzo PEC a concorsi@pec.asp.enna.
it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle mobilità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e sul sito
internet aziendale www.asp.enna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
(0935-520379).
19E11306
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Mobilità volontaria esterna, per soli titoli, per la copertura
di posti di dirigente medico per varie discipline.
In esecuzione della delibera n. 1547 dell’11 giugno 2019, come
rettificata con delibera 1644 del 20 giugno 2019, è indetta procedura
di mobilità volontaria esterna, per soli titoli, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura dei seguenti posti:
un posto disciplina chirurgia vascolare;
un posto disciplina ematologia;
cinque posti disciplina nefrologia;
due posti disciplina oftalmologia;
un posto disciplina otorinolaringoiatria;
tre posti disciplina gastroenterologia;
due posti disciplina oncologia;
due posti disciplina radioterapia;
un posto disciplina malattie infettive;
sei posti disciplina medicina fisica e riabilitazione;
due posti disciplina medicina trasfusionale;
sei posti disciplina neurologia;
due posti disciplina patologia clinica;
due posti disciplina cure palliative e hospice;
un posto disciplina medicina dello sport;
tre posti disciplina neuropsichiatria infantile;
un posto disciplina medicina legale;
due posti disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica;
un posto disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro;
otto posti disciplina organizzazione servizi sanitari di base;
sei posti disciplina psichiatria.
La delibera è pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Concorsi n. 9 del 30 agosto 2019.
Per i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, la documentazione da allegare si fa rinvio all’avviso che sarà
pubblicato all’albo pretorio del sito internet istituzionale entro giorni
trenta dalla pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito internet
aziendale www.asp.rg.it/Bandi e Concorsi.
Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane tel. 0932
600805/714/718.
19E11334

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Conferimento di incarichi quinquennali per la direzione
di struttura complessa dell’area medica sanitaria, per
diverse discipline.
In attuazione delle deliberazioni n. 397 del 9 agosto 2019 e n. 410
del 19 agosto 2019. è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento degli incarichi quinquennali, rinnovabili, per la direzione delle strutture complesse sottoelencate:
P.O. Umberto I di Siracusa
1. UOC di radioterapia
2. UOC di ortopedia e traumatologia
3. UOC di pneumologia
4. UOC di chirurgia vascolare
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5. UOC di urologia
6. UOC di otorinolaringoiatria
7. UOC di recupero e riabilitazione funzionale (medicina fisica
e riabilitativa)
8. UOC di terapia intensiva (anestesia e rianimazione)
9. UOC di terapia intensiva neonatale
10. UOC di laboratorio d’analisi (patologia clinica)
11. UOC di anatomia ed istologia patologica
12. UOC di astanteria (medicina e chirurgia d’accettazione e
urgenza)
13. UOC di medicina generale
14. UOC di nefrologia
15. UOC di malattie infettive e tropicali
P.O. Avola/Noto
1. UOC di cardiologia con UTIC
2. UOC di ostetricia e ginecologia
3. UOC di pediatria
4. UOC terapia intensiva (anestesia e rianimazione)
5. UOC di astanteria (medicina e chirurgia d’accettazione e
urgenza)
P.O. di Lentini
1. UOC di medicina generale
2. UOC di pediatria
3. UOC di terapia intensiva (anestesia e rianimazione)
4. UOC di P.S. (medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza)
P.O. di Augusta
1. UOC oncologia
2. UOC ematologia
Area territoriale
1. UOC modulo dipartimentale salute mentale adulti - Siracusa
2. UOC modulo dipartimentale salute mentale adulti - Augusta
/Lentini
3. UOC modulo dipartimentale salute mentale adulti - Avola/
Noto
4. UOC cure primarie - Siracusa
5. UOC neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
6. UOC Servizio igiene ambienti di vita – SIAV
7. UOC S.PreS.A.L.
8. UOC Distretto sanitario di Lentini
9. UOC materno infantile
10. UOC laboratorio di sanità pubblica (LSP)
11. UOC servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN)
12. UOC sanità animale
La selezione è indetta, ai sensi delle norme di cui all’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della legge n. 189/2012, nonché delle «linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
aj dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario), in
attuazione dell’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502/92
e s.m.i.» approvate con D.A. n. 2274 - 24 dicembre 2014 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1101 del 7 dicembre
2015.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del relativo bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 9 del 30 agosto 2019, all’albo pretorio e sul sito web aziendale
(www.asp.sr.it).
19E11337
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
medicina interna, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 622 del 19 luglio 2019 è
indetto concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro
esclusivo - area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina
interna.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 35 del 28 agosto 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E11335

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi
n. 36 del 4 settembre 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane –
Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E11304
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato
e pieno, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di cinque posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie Avvisi e Concorsi
n. 36 del 4 settembre 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E11305

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario interessato al processo di stabilizzazione, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima, concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
- categoria D (bando n. 49/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il 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 bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 23 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).
19E11333
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario di sanità animale.

È indetto concorso pubblico, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - dell’11 settembre
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111, Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, per la copertura di un posto di
dirigente veterinario di sanità animale.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - dell’11 settembre
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111, Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E11259

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di geriatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, per la copertura di un posto di
dirigente medico di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

19E11261

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentanove posti di coadiutore amministrativo senior,
categoria B, ruolo amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per trentanove posti di coadiutore
amministrativo senior, categoria B, livello economico super (BS), ruolo
amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al prime giorno, successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 281 del 28 agosto
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presentazione delle
domande on-line gli interessati potranno rivolgerti a CINECA, responsabile esterno per la raccolta delle domande per via telematica, al
seguente indirizzo e-mail: info-concorsiauslromagna@cineca.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - dell’11 settembre
2019.

19E11308

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

Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, di un dirigente medico, disciplina di
neurologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione della U.O.C. neurologia Lucca - Azienda
USL Toscana Nord Ovest.

19E11260

ESTAR

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 329 del 9 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di neurologia, per la direzione
della «U.O.C. Neurologia Lucca»- Azienda USL Toscana Nord Ovest
(130/2019/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.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale Sudest, via di San
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato alla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 agosto 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 050/8662627
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E11262

Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, di un dirigente medico, disciplina
di ginecologia e ostetricia, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC ostetricia e ginecologia Pontedera e Volterra
- Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 330 del 9 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina ginecologia e ostetricia, per la
direzione della Struttura complessa «UOC Ostetricia e ginecologia Pontedera e Volterra» - Azienda USL Toscana Nord Ovest (131/2019/SC)
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi Sezione territoriale sudest, via di San
Salvi n. 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
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esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato alla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 agosto 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 050/8662627
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E11263

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente professionale ingegnere o architetto
per il servizio prevenzione e protezione in staff alla direzione generale.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 358 del
9 agosto 2019 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente professionale ingegnere o architetto
da assegnare al servizio prevenzione e protezione in staff alla direzione
generale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 4 settembre 2019.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02-2394.2019.
19E11338

ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRALE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un funzionario responsabile, presso la direzione demanio - imprese
e lavoro portuale.

CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE
DI LIGURIA DI SAVONA
Concorso, per esami, relativo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo.

Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - anticorruzione e
trasparenza - personale dell’AdSP; e-mail: bugio@porto.ancona.it

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona indice un concorso, per
esami, relativo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo per le province di Imperia e Cuneo (Compartimento marittimo di Imperia), La Spezia, Cremona, Modena, Parma
e Reggio Emilia (Compartimento marittimo di La Spezia), Savona,
Alessandria, Asti, Torino ed Aosta (Compartimento marittimo di
Savona) di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli
esami scade sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati ammessi agli esami saranno avvisati mediante lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento degli esami stessi.
Il modulo di domanda di ammissione all’esame è reperibile sul sito
web della Camera di commercio: www.rivlig.camcom.gov.it

19E11343

19E11342

In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 152 del 26 agosto 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per
l’assunzione di un funzionario responsabile presso la direzione demanio - imprese e lavoro portuale, livello inquadramento «Quadro A»
del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo
indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 25 ottobre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’AdSP: www.porto.ancona.it
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente fisico, disciplina fisica sanitaria, indetto in forma
aggregata con deliberazione n. 392/2019 e pubblicato nel BURL n. 51
del 25 giugno 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2019:
la prova scritta si svolgerà il giorno 15 ottobre 2019 con inizio
alle ore 9,30 presso la sala Folchi della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76;
la prova pratica si svolgerà il giorno 29 ottobre 2019 con inizio
alle ore 9,30 presso la sala Folchi della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76;

la prova orale si svolgerà il giorno 14 novembre 2019 con inizio
alle ore 9,30 presso la sala Folchi della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76.
L’elenco dei candidati ammessi nonché il calendario delle prove
sono pubblicati sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
L’esito delle prove scritta e pratica verrà pubblicata nel sito
aziendale.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
del presente concorso pubblico.
La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione «Concorsi e Avvisi»
hanno valore di notificazione a tutti gli effetti.
19E11389

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

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.

*45-410800190924*

