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ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore
parlamentare.
IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 12 del testo unico delle norme regolamentari dell’amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica,
d’ora in poi denominato testo unico;
Visto il regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d’ora in poi denominato regolamento dei concorsi;
Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato ha sospeso l’efficacia delle disposizioni
previste dall’accordo istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico
del personale di futura assunzione, ed ha conseguentemente autorizzato
l’indizione di nuove procedure di concorso secondo quanto previsto dal
citato art. 12 del testo unico e dal regolamento dei concorsi;
Visto in particolare l’art. 1, comma 3, della predetta deliberazione
n. 11/2019, il quale prevede che i dipendenti assunti in esito alle procedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti nella
sezione del ruolo unico relativa all’Amministrazione del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30 luglio
2019, recante il programma di reclutamento del personale del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della
Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui è stata data attuazione con il
decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 31 luglio 2013,
n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti stipendiali per i dipendenti da assumere a decorrere dal 1° agosto 2013;
Considerato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2,
comma 3, lettera g), del regolamento dei concorsi, e dall’art. 14,
comma 6, del testo unico, nonché dall’art. 1, comma 2, della citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del 30 luglio 2019, il bando stabilisce, tra i requisiti generali di ammissione, un limite massimo di età e il
conseguimento del prescritto titolo di studio con un punteggio minimo,
Decreta:

c) siano in possesso del diploma di scuola media superiore di
secondo grado che consenta l’accesso ai corsi di laurea presso università
italiane, conseguito con una votazione non inferiore a 39/60 o a 65/100,
ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto ovvero dichiarato
equipollente al suddetto diploma, con provvedimento dell’autorità italiana
competente; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per il
predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza del termine per l’invio
della domanda di partecipazione al concorso, non sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza, farà fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. Si prescinde dalla votazione
minima richiesta, ma non dal conseguimento dei predetti diplomi, per i
candidati che siano in possesso, alternativamente:
dei titoli universitari di cui all’art. 3, comma 1, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed all’art. 3, comma 1, del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni
ed integrazioni;
del diploma di laurea dell’ordinamento previgente (r.d.
30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni);
del diploma universitario di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale;
di titolo universitario di durata almeno triennale conseguito
all’estero e dichiarato equipollente ai menzionati diplomi di laurea;
d) abbiano un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45
anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno
del compimento del 45° anno;
e) abbiano l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre.
2. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti del Senato
della Repubblica non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera d).
3. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria in
caso di parità di punteggio debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione al
concorso di cui all’art. 3.
4. L’amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 3.
Domanda di partecipazione

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti
di Coadiutore parlamentare, con il trattamento economico stabilito
dal decreto del Presidente del Senato della Repubblica n. 12008 del
31 luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell’assunzione.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all’art. 2,
comma 7, del regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a pena
di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo
espresso la valutazione entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.
3. A favore del personale di ruolo del Senato è riservato un numero
di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui al comma 1 per coloro
che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla
media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
4. È sempre in facoltà dell’amministrazione adibire il personale
così assunto a tutti i servizi ed uffici del Senato.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
con modalità telematica, entro la data di scadenza indicata al comma
successivo, esclusivamente attraverso la specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it raggiungibile anche
dal sito istituzionale del Senato (senato.it). Per accedere all’applicazione il candidato deve essere in possesso di un’identità nell’ambito
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Qualora il candidato
ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel
sito spid.gov.it
2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. L’applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l’orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il
numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al comma 2,
non permetterà più né la compilazione né l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 non sia
ancora scaduto, il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già
inviata mediante l’apposita funzionalità di cancellazione dell’applicazione informatica, e di presentarne una nuova effettuando un ulteriore
pagamento del contributo di cui al successivo comma 6.
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4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal sistema
informatico, sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dall’applicazione informatica, nonché la data e l’ora di
presentazione della domanda stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio telematico di cui al comma 1.
6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso è
richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA,
sulla base delle indicazioni riportate nell’applicazione di cui al comma 1.
7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il candidato ha l’obbligo di comunicare, utilizzando le
apposite funzionalità dell’applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica, dell’indirizzo postale
indicati nella domanda di partecipazione, nonché il rinnovo e/o la sostituzione del documento di identità registrato nel sistema SPID.
8. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell’autonomia non incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 2,
comma 1, lettera e), nella domanda presentata per via telematica dovrà fare
esplicita richiesta dell’ausilio necessario per la partecipazione alla prova
preliminare e alle altre prove di concorso in relazione alla patologia posseduta, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di
mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La
patologia dovrà inoltre essere documentata mediante idonea certificazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate nei
periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione, i candidati possono
segnalarle secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al comma 1
del presente articolo.
9. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun
onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta
o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale o da mancata,
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, anche penale:
a) le generalità e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione alle
mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento
a quelle dattilografiche;
f) il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c),
con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i titoli di studio
siano stati conseguiti all’estero;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso
affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi:
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena,
beneficio della non menzione);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando
in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare la lingua
- scelta tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera.
12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali forniti per la partecipazione al concorso.
13. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
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14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76
del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal
fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di
essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
(articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 4.
Irricevibilità delle domande
1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in aggiunta
alle modalità previste dal precedente art. 3 non saranno prese in
considerazione.
Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del titolo di studio secondo quanto
previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c);
d) che abbiano un’età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni,
nel caso non siano dipendenti del Senato;
e) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle
mansioni per le quali il candidato concorre.
2. Il candidato riceverà notizia di determinazioni che lo escludono
dal concorso all’interno dell’apposita area riservata dell’applicazione
informatica di gestione della domanda di partecipazione.
3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione del Senato può disporre
l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione al concorso con le modalità di cui all’art. 3.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto, ai sensi dell’art. 3 del regolamento dei concorsi.
2. La Commissione esaminatrice può aggregare esaminatori esperti
per le prove facoltative di lingua.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in sottocommissioni, ai sensi dell’art. 3 del regolamento dei concorsi.
Art. 7.
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 14 gennaio 2020 viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella predetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione
della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in
caso di eventuale rinvio.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la comunicazione
del diario della prova sarà data anche a mezzo dell’applicazione di cui
all’art. 3, comma 1.
4. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilità
della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la suddetta prova, all’indirizzo indicato, nel giorno
e nell’ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1,
muniti del documento legale di identità indicato nella domanda e della
stampa su foglio A4 della comunicazione di convocazione disponibile
nella sezione riservata dell’applicazione informatica di cui all’art. 3,
comma 1. Sono esclusi i candidati sprovvisti del documento di identità.
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5. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o più sessioni d’esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma
orale, ai candidati presenti.
Art. 8.
Diario delle prove successive a quella preliminare
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui all’art. 7, comma 1. La comunicazione del diario delle
prove può avvenire anche a mezzo dell’applicazione di cui all’art. 3,
comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione,
che a mezzo dell’applicazione di cui all’art. 3, comma 1 - assumono
valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica
a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati
a prove successive.
Art. 9.
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1 Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l’ordine
alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere all’estrazione della lettera durante lo svolgimento
delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove
orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene
mediante pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 3, comma 1.
3. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere
comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le
comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle
prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Prova preliminare
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la
prova preliminare consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla. I predetti quesiti sono di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo) in numero di 20, e di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale,
ragionamento critico-verbale) in numero di 30.
2. Per la predetta prova preliminare i candidati hanno a disposizione sessanta minuti.
3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da un
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico con
le modalità di cui all’art. 7, comma 1, non oltre il ventesimo giorno
precedente la data di inizio della prova preliminare.
4. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito
1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per
ogni risposta omessa.
5. Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l’utilizzo
di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non è consentito ai candidati,
durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita
dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova preliminare.
6. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di
esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati
può comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non
è consentito effettuare correzioni. Dopo l’inizio della prova il fogliorisposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento
di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l’annullamento automatico della prova corrispondente.
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7. Sono ammessi alla prova tecnica di dattilografia i candidati che
si sono classificati fino al 1000° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di mille ammessi potrà essere superato per ricomprendervi
i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria.
8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.
Art. 11.
Prova tecnica di idoneità dattilografica
1. I candidati ammessi ai sensi dell’art. 10, comma 7, sostengono
la prova tecnica di idoneità dattilografica - della durata di cinque minuti
- consistente nella copiatura di un testo avente lunghezza compresa tra
le 1340 e le 1360 battute, mediante l’utilizzo di un apposito programma
di video scrittura, appositamente predisposto, con personal computer
dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi, uno immediatamente successivo all’altro; ai fini del punteggio si tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito. È prevista l’esenzione dall’effettuazione della prova di dattilografia per i candidati che abbiano superato
la prova preliminare e che siano dipendenti dell’Amministrazione del
Senato per l’espletamento di mansioni dattilografiche a contratto.
2. La guida rapida all’utilizzo del programma informatico di video
scrittura di cui al comma 1 è pubblicata nel sito concorsi.senato.it al
fine di consentire ai candidati di prenderne visione prima della prova.
3. Alla prova tecnica di idoneità dattilografica viene attribuito un
punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, nella
sua prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione della prova. La
correzione degli elaborati della prova tecnica di dattilografia può essere
effettuata automaticamente con supporti elettronici.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18 punti nel migliore dei due elaborati e
si siano classificati fino al 500° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 500 ammessi potrà essere superato per ricomprendervi
i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria.
5. Non concorrono al computo della cifra di 500 di cui al comma 4
i candidati dipendenti dell’Amministrazione del Senato per l’espletamento di mansioni dattilografiche a contratto che abbiano superato la
prova preliminare.
6. Il punteggio conseguito nella prova tecnica di idoneità dattilografica non concorre a formare il punteggio complessivo.
Art. 12.
Prove scritte
1. Le prove scritte sono:
a) risposta a 10 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni
nostri;
b) risposta a 10 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano;
c) traduzione in italiano, senza l’ausilio di vocabolario, di uno o
più testi nella lingua inglese.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avrà a
disposizione tre ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, né supporti elettronici
o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch
e tablet e similari. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di
comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
per lo svolgimento della prova, comporterà l’immediata esclusione dal
concorso. La Commissione può disporre l’eventuale consultazione di
testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo
di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta
in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.
Art. 13.
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a
sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2.
2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti:
a) storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri;
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b) ordinamento costituzionale italiano;
c) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua inglese,
che costituisce la base per successive domande e per una conversazione;
d) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma
«Microsoft ® Excel»;
e) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma
«Microsoft ® Word».
3. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio
massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato
riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35 punti e non
meno di 6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco,
spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più
di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto,
che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
Art. 14.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di
punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo
alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso
degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte
di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del presente bando.
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Art. 17.
Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso
- per soli motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 18 del regolamento dei
concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica,
il cui indirizzo postale è il seguente: corso Rinascimento, 40 - 00186
Roma. I ricorsi devono essere proposti, a pena di inammissibilità, entro
trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei
provvedimenti che si ritengono lesivi; a tal fine farà fede la data del
timbro postale di invio.
Art. 18.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso, ai sensi dell’art. 16 del regolamento dei concorsi, se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di
situazioni giuridiche direttamente rilevanti, collegato al documento al
quale è chiesto l’accesso. A tal fine possono inviare la relativa richiesta
alla segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine
della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della
procedura stessa.
3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16 del regolamento dei
concorsi, si rinvia al regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con deliberazione del
Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186, del 9 agosto 2019.
Art. 19.
Dati personali

Art. 15.
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Amministrazione al
fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle specifiche
mansioni professionali richieste.
Art. 16.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione indicati loro
dall’Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta - in relazione alla gravità del reato, al tempo trascorso e
alla condotta successiva - se vi sia compatibilità con lo svolgimento di
attività al servizio dell’Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nella
carriera dei Coadiutori parlamentari con il trattamento economico stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della
Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui è stata data attuazione con
decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo
stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza
vigenti in materia alla data dell’assunzione.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi
dell’art. 15 del testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, della durata
di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente
l’esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi
doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso il Servizio del personale del Senato della Repubblica, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso ed ai sensi del regolamento
del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006, e ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione del Senato della Repubblica. I medesimi dati possono essere,
altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di
concorso.
2 All’atto della compilazione della domanda di partecipazione
il candidato dovrà prendere visione dell’informativa resa ai sensi
dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e dovrà fornire il proprio
consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli 9 e
10 del richiamato regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati
personali è da considerarsi obbligatorio ai fini della partecipazione alla
procedura di concorso.
Art. 20.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono
consultare l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.
senato.it nonchè il sito internet del Senato della Repubblica (in particolare, la pagina «Concorsi» della sezione «Amministrazione»).
Roma, 30 settembre 2019
Il Presidente: ALBERTI CASELLATI
19E11982
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce
gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di due
anni, presso il Dipartimento di malattie infettive.

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 8
- agosto 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 18 giugno 2019,
n. 146/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito
e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato
della durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di
ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità,
presso il Dipartimento malattie infettive per far fronte alle esigenze di
realizzazione del progetto: «European Union Reference Laboratory for
Parasites (EURLP)» - art. 1 del bando, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 13 del 15 febbraio 2019.

Viste le istanze presentate da venti nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori
legali venti nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti venti nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

19E12105

Roma, 20 settembre 2019

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

L’ispettore generale Capo: TANZI

Iscrizione nel registro dei revisori legali di venti nominativi.
ALLEGATO
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 181460 Baldino Loriana, nato a Cosenza (CS) il 9 agosto
1989, residente in Cosenza (CS), codice fiscale BLDLRN89M49D086S.
2) 181461 Cozzolino Christian, nato a Pompei (NA) il 23 settembre 1971, residente in Scafati (SA), codice fiscale CZZCRS71P23G813O.
3) 181462 Damu Daniele, nato a Bari (BA) il 12 gennaio 1970,
residente in Bari (BA), codice fiscale DMADNL70A12A662A.
4) 181463 D’Arienzo Fedele, nato a Centola (SA) il 29 settembre
1970, residente in Centola (SA), codice fiscale DRNFDL70P29C470Z.
5) 181464 Di Giustino Luca, nato a Teramo (TE) il 25 settembre
1973, residente in Tortoreto (TE), codice fiscale DGSLCU73P25L103N.
6) 181465 Di Ruocco Gerardina, nato a Pompei (NA) il 20 agosto
1971, residente in Scafati (SA), codice fiscale DRCGRD71M60G813S.
7) 181466 Fulginei Valentina, nato a JESI (AN) il 31 gennaio
1989, residente in JESI (AN), codice fiscale FLGVNT89A71E388R.
8) 181467 Gemmellaro Giuseppa, nato a Nicolosi (CT)
il 8 giugno 1965, residente in Nicolosi (CT), codice fiscale
GMMGPP65H48F890H.
9) 181468 Landi Maria Giulia, nato a Siena (SI) il 2 febbraio 1982, residente in castellina in Chianti (SI), codice fiscale
LNDMGL82B42I726E.
10) 181469 Micucci Lorenzo, nato a Guardiagrele (CH)
il 30 ottobre 1980, residente in Milano (MI), codice fiscale
MCCLNZ80R30E243C.
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11) 181470 Pace Fabio, nato a Palermo (PA) il 3 gennaio 1972,
residente in Palermo (PA), codice fiscale PCAFBA72A03G273L.
12) 181471 Pappalardo Giovanni, nato a Catania (CT)
il 18 luglio 1968, residente in Vimercate (MB), codice fiscale
PPPGNN68L18C351R.
13) 181472 Petricelli Alfonso, nato a Napoli (NA) il 22 dicembre
1986, residente in Napoli (NA), codice fiscale PTRLNS86T22F839R.
14) 181473 Rizzi Silvia, nato a Zevio (VR) il 1 febbraio 1985,
residente in Lavagno (VR), codice fiscale RZZSLV85B41M172V.
15) 181474 Rodà Raffaella, nato a Melito di Porto Salvo
(RC) il 20 novembre 1976, residente in Messina (ME), codice fiscale
RDORFL76S60F112M.
16) 181475 Satariano Giuseppe, nato a Barrafranca (EN) il 17 gennaio 1953, residente in Napoli (NA), codice fiscale STRGPP53A17A676F.
17) 181476 Scandella Manuela, nato a Alzano Lombardo (BG)
il 24 marzo 1986, residente in Fino Del Monte (BG), codice fiscale
SCNMNL86C64A246Q.
18) 181477 Stocco Federico, nato a Rovigo (RO) il 8 giugno 1990,
residente in Camposampiero (PD), codice fiscale STCFRC90H08H620D.
19) 181478 Turco Liveri Marco, nato a Palermo (PA) il 22 febbraio
1981, residente in Palermo (PA), codice fiscale TRCMRC81 B22G273G.
20) 181479 Villanova Pasquale, nato a Napoli (NA) il 11 luglio
1965, residente in Napoli (NA), codice fiscale VLLPQL65L11F839A.
19E11930

Cancellazione dal registro dei revisori legali di duecentosettantacinque revisori persone fisiche e una società di
revisione.
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 20 settembre 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
duecentosettantacinque revisori persone fisiche e una società di revisione.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
19E11931

Cancellazione dal registro dei revisori legali di un
nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 18 settembre 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori
legali del seguente nominativo: Deo’ Paolo, nato a Melegnano (MI) il
25 luglio 1951, codice fiscale DEOPLA51L25F100C.
19E11932

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di trentacinque posti di funzionario contabile
III area funzionale, fascia retributiva F1.
Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 4 settembre 2019
è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per
esami, a trentacinque posti nel profilo professionale di funzionario contabile III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale
del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, indetto con provvedimento 30 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 2 gennaio 2018.
19E11933
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Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per
l’impiego, finalizzata all’assunzione di seicentosedici
operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la
copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede
nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Toscana e Veneto.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro» ed in particolare l’art. 16 recante disposizioni concernenti lo
Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in tema di modalità e criteri per l’avviamento e la
selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 35, comma 1, lettera b), e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari» e, in particolare, l’art. 50, commi 1-quater e
1-quinquies;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» nonché l’art. 73
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
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Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017,
recante la rimodulazione dei profili professionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2018, e in particolare l’art. 3 e la allegata tabella 3, che autorizzano il
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria
ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato trecento unità di personale non dirigenziale nella qualifica di
operatore giudiziario, mediante procedure ex art. 35, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che per il Dipartimento organizzazione giudiziaria
ricorrono le condizioni generali di cui all’art. 19 del citato decreto di
autorizzazione 24 aprile 2018 relative sia all’avvenuta immissione in
servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti
di concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato, di cui alla
lettera a) e all’assenza nell’amministrazione di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007,
relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza, di cui alla lettera b);
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, così come modificato
dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e in particolare dell’art. 14, commi 10-quater e 10-sexies che così rispettivamente
stabiliscono: «Quando si procede all’assunzione di profili professionali
del personale dell’amministrazione giudiziaria mediante avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere
sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, commi
1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le
medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto
dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad
effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III area, avvalendosi delle facoltà
assunzionali ordinarie per l’anno 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2019, e in particolare l’art. 7 e la allegata tabella 7, che, nel rispetto di
quanto previsto dal citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, auto-
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rizzano conseguentemente il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria ad assumere a tempo indeterminato
ulteriori trecento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare
nell’area funzionale seconda, posizione retributiva F1;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l’art. 15-bis, secondo il
quale «Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova
nonché per garantire il regolare andamento dell’attività giudiziaria in
ragione dell’incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via
straordinaria, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, nel biennio
2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di cinquanta unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria», di
modo che, considerate le assunzioni già disposte ai sensi della normativa
speciale e avuto riguardo alle esigenze degli uffici del distretto liguretoscano e alle scoperture di organico nei singoli profili, appare ragionevole prevedere l’assunzione a tempo indeterminato presso gli uffici
del distretto della Corte di appello di Genova di ulteriori sedici unità di
personale non dirigenziale nella qualifica di operatore giudiziario;
Considerato altresì che sussiste la corrispondenza di posti vacanti
in dotazione organica per la figura di operatore giudiziario;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria
complessiva;
Dispone:

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta una procedura di assunzione per il reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16, legge
28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale
di operatore giudiziario, da inquadrare nell’area funzionale seconda,
posizione retributiva F1.
2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella tabella A,
allegata al presente provvedimento.
Art. 2.
Requisiti per l’avviamento a selezione
1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti
nelle liste di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono
possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale nonché alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno stato membro ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria di
primo grado (scuola media inferiore);
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento
professionale);
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e) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
j) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la
vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno
stato membro dell’Unione europea i precedenti punti f), g), i) ed j) si
applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì
una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di
prova di idoneità di cui all’art. 6.
Art. 3.
Accertamento dei requisiti ed esclusione
1. L’amministrazione giudiziaria provvede all’accertamento
dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito
dall’art. 13 del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, triennio 2016-18
e, in particolare, provvede d’ufficio ad accertare le eventuali cause di
risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo
restando quanto previsto dall’art. 10, comma 5.
2. Per difetto dei requisiti di cui all’art. 2 e al comma precedente,
l’amministrazione giudiziaria può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dell’amministrazione giudiziaria a
riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del
contratto individuale di lavoro.

regionale) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 50,
comma 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le
finalità di cui all’art. 5.
5. Anche al fine di dare piena attuazione al precedente comma 4,
gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima diffusione
del presente avviso.
6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di
appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l’ordine di graduatoria e con espressa
indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice
fiscale, dell’indirizzo di residenza, nonché, ove possibile di un indirizzo
e-mail o recapito telefonico. I lavoratori avviati alla selezione potranno
comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza,
presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette,
nonché, per comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di
posta elettronica o un recapito cellulare.
Art. 5.
Attribuzione di punteggi aggiuntivi
1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base
provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa
regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire
a tutti coloro che ne abbiano diritto nell’ambito dell’intera graduatoria,
in conformità con l’art. 14, comma 10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di conversione
28 marzo 2019, n. 26.
2. Il punteggio aggiuntivo è quantificato calcolando preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei
candidati classificati al primo e all’ultimo posto.
3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti
soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50,
comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore
dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50,
comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 4.
Avvio a selezione e formazione della graduatoria
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - la Direzione generale del personale e
della formazione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di
un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo
quanto indicato nella tabella A.
2. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di
area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori nel
numero richiesto. Nel caso in cui, all’esito della prova di idoneità di cui
all’art. 6 e delle procedure assunzionali di cui all’art. 10, non vengano
coperti tutti i posti, la Direzione generale del personale e della formazione procederà a richiedere ulteriori nominativi.
3. All’esito della richiesta di avviamento, per ciascuna circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in coerenza
con i rispettivi ordinamenti regionali), sarà formata una singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al doppio dei posti da
ricoprire, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e
regionale e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai
sensi dell’art. 5.
4. È fatto onere agli interessati di autocertificare ai centri per l’impiego (ovvero alle amministrazioni competenti secondo la normativa

4a Serie speciale - n. 80

Art. 6.
Selezione e prova di idoneità
1. La selezione, mirata ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, si svolge presso le Corti di appello al cui distretto appartengono
le sedi di cui all’art. 1 e consiste in un colloquio e in una prova pratica
di idoneità.
2. La prova pratica di idoneità ha ad oggetto la verifica della
capacità di riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso delle
nozioni di base nell’uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di
programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete internet).
3. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad
avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti
amministrazioni regionali, della data e della sede dove si svolgeranno
le prove di idoneità, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi
dell’art. 4, comma 6.
Art. 7.
Commissioni esaminatrici
1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun distretto di
Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto del
direttore generale del personale e della formazione.
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2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti
aventi la qualifica di area III; le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente di area terza - F1 o superiore. I membri delle commissioni
e i segretari sono scelti - giusta indicazione del Presidente della Corte
di appello e del Procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti
gli uffici di appartenenza - tra il personale in servizio presso gli uffici
giudicanti o requirenti di ciascun distretto.
Art. 8.
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Art. 11.
Accesso agli atti

1. È consentito il diritto di accesso agli atti della procedura di
avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in materia,
fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative,
di ordine e speditezza della procedura stessa.

Riserva di posti
1. Ai sensi dell’art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio
permanente, è riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso.
2. Nelle richieste di avviamento l’amministrazione giudiziaria
indica i posti riservati ai lavoratori ai sensi della richiamata normativa.
3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi
militari competenti.
4. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo a fianco
dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle
liste di collocamento e in quelle di mobilità.
5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di cui
al presente decreto.
Art. 9.
Modalità per copertura dei posti fino alla scadenza della graduatoria
1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non hanno superato la prova di idoneità o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono presentati per
l’immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano
in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla scadenza della
graduatoria, con ulteriori avviamenti effettuati secondo l’ordine di graduatoria vigente al momento della richiesta di avviamento.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai lavoratori avviati alla selezione saranno
raccolti presso il Ministero della giustizia, ufficio III - concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione, per
le finalità di gestione della procedura di avviamento ed assunzione e
potranno essere trattati all’interno di una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. I lavoratori avviati alla selezione, presentandosi alla prova pratica di cui all’art. 6, esprimono il proprio consenso
al trattamento dei dati medesimi, esclusivamente per le finalità sottese
all’espletamento della presente procedura assunzionale e nei limiti previsti dalla normativa di settore, pena l’esclusione dalla procedura di
assunzione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla procedura prevista dal presente avviso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

2. La graduatoria perde efficacia termina con la copertura dei posti
a disposizione.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei concorsi - Direzione generale del personale e della formazione, ufficio III - concorsi e inquadramenti - via Arenula n. 70 - Roma.

Art. 10.

6. Il responsabile del trattamento è il direttore dell’ufficio III - concorsi e inquadramenti.

Assunzione
1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la disciplina prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, nel profilo di operatore
giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1 del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
2. Il personale assunto è tenuto a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore ad anni cinque, ai sensi del comma 5bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con l’accettazione
da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfeziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata
dalla Direzione generale e con il verbale di immissione in servizio.
4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto all’assunzione e
il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro.

Art. 13.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente avviso
sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché quelle contenute nei vigenti contratti collettivi.
2. Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della giustizia per conoscenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web del Ministero della giustizia.

5. La nomina in prova e l’immissione in servizio dei lavoratori
avviati all’impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l’ammissione.
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Tabella A

Amministrazioni Centrali
Sede
ROMA

N. posti
29

Distretto di Ancona
Sede
Ancona
Ascoli
Camerino
Fermo
Macerata
Pesaro
Totale

N. posti
8
3
1
4
4
4
24

Distretto di Bari
Sede
Bari
Foggia
Trani
Totale

N. posti
15
7
4
26

Distretto di Bologna
Sede
Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Totale

N. posti
20
1
1
4
1
1
2
5
35

Distretto di Brescia
Sede
Brescia
Bergamo
Cremona
Totale

N. posti
23
12
1
36
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Distretto di Catanzaro
Sede
Catanzaro
Castrovillari
Crotone
Paola
Totale

N. posti
11
2
2
2
17

Distretto di Firenze
Sede
Firenze
Lucca
Prato
Siena
Totale

N. posti
8
1
1
1
11

Distretto di Genova
Sede
Genova
Imperia
Savona
Totale

N. posti
14
1
1
16

Distretto di Milano
Sede
Milano
Busto Arsizio
Como
Lecco
Lodi
Monza
Pavia
Sondrio
Varese
Totale

N. posti
68
12
4
4
9
9
12
1
7
126

Distretto di Napoli
Sede
Napoli
Avellino
Benevento
Capri
Caserta
Napoli Nord
Nola
Santa Maria Capua Vetere
Torre Annunziata
Totale

N. posti
49
1
3
1
1
3
6
13
9
86
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Distretto di Reggio Calabria
Sede
Reggio Calabria
Locri
Palmi
Totale

N. posti
22
5
8
35

Distretto di Roma
Sede
Roma
Cassino
Frosinone
Latina
Tivoli
Velletri
Viterbo
Totale

N. posti
64
2
7
17
3
2
3
98

Distretto di Salerno
Sede
Salerno
Nocera Inferiore
Vallo della Lucania
Totale

N. posti
18
3
3
24

Distretto di Torino
Sede
Torino
Aosta
Asti
Cuneo
Ivrea
Mondovì
Novara
Vercelli
Totale

N. posti
9
5
2
2
1
1
4
2
26

Distretto di Venezia
Sede
Venezia
Belluno
Padova
Treviso
Verona
Vicenza
Totale

N. posti
13
1
6
1
3
3
27

19E12258
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4a Serie speciale - n. 80

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STRUTTURA DELLA MATERIA DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
per ricerche nel campo dell’area scientifica fisica

19E12106

Si avvisa che l’Istituto ISM del CNR ha indetto selezione pubblica
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’Area scientifica «Fisica» da usufruirsi presso l’Istituto di
struttura della materia di Roma del CNR - sede di Roma, Tor Vergata.
(Bando ISM-BS002-2019 RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine di quindici giorni,
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
struttura della materia, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E11990

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CRISTALLOGRAFIA DI

B ARI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Monterotondo Scalo.
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 https://selezionionline.cnr.it,
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto di Cristallografia - sede secondaria di Monterotondo Scalo (Roma) relativo al bando n. 380.1 IC RIC.
19E12107

L ECCE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it - il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 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 l’Istituto Nanotec del CNR - sede primaria di Lecce,
relativo al bando n. 380.7 NANOTEC RIC.
19E11991

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
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 https://selezionionline.cnr.it, il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto Nanoscienze (NANO) - sede primaria di Pisa
relativo al bando n. 380.8 NANO RIC.
19E12109

N APOLI

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III
livello, presso l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali.
Il relativo bando n. 380.2 IPCB 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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L ’ ENERGIA
DI M ESSINA

N ICOLA G IORDANO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di ricercatore III livello.
Si comunica la riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
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sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di tecnologie
avanzate per l’energia «Nicola Giordano» (bando n. 380.3 ITAE RIC),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019.
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. 380.3 ITAE 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

Le domande dovranno pervenire entro il termine 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».
19E12108

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli, per la copertura di otto posti di dirigente di ricerca,
primo livello professionale.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/973/2019 del 17 settembre 2019 con la quale sono stati aumentati il numero dei posti e
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, del
concorso pubblico, per titoli a otto posti di dirigente di ricerca di primo
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (Cod. DIRRIC-2018), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018.
19E11983

19E12161

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

4a Serie speciale - n. 80

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di
amministrazione degli enti di ricerca V livello, a tempo
determinato e pieno, per le esigenze dell’ufficio amministrativo dello IAPS, settore I gestione del personale, area
funzionale A, reclutamento del personale.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è pubblicata la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un funzionario di amministrazione degli enti di ricerca, V livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a
tempo pieno presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2019-16-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2019.
19E12162

All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/972/2019 del 17 settembre 2019 con la quale sono stati riaperti i termini di presentazione
delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed
esame a quattro posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (Cod. DIR-TEC-2018) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018.
19E11984

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
sei posti di primo ricercatore II livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/975/2019 del 17 settembre 2019 con la quale sono stati aumentati il numero dei posti e
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione del
concorso pubblico, per titoli ed esami a sei posti di primo ricercatore di
II livello professionale (cod. PR-2018) dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2018.
19E11985

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia, a tempo indeterminato
e pieno.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 108/2019 il
seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
(Bando di concorso n. 4/2019/TI/ Dirigente di seconda fascia).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente tecnologo, primo livello professionale.

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di due posti di primo tecnologo II livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/974/2019 del 17 settembre 2019 con la quale sono stati aumentati il numero dei posti e
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione del
concorso pubblico, per titoli ed esame a due posti di primo ricercatore di II livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (cod.
PT-2018) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2018.
19E11986
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4a Serie speciale - n. 80

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato.

III livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (cod. TEC2018), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.

All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/971/2019 del 17 settembre 2019 con la quale sono stati aumentati il numero dei posti e
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione del
concorso pubblico, per titoli ed esami a diciotto posti di ricercatore di
III livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (cod. RIC2018), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.

19E11988

19E11987

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/970/2019 del 17 settembre 2019 con la quale sono stati aumentati il numero dei posti e
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione del
concorso pubblico, per titoli ed esami a dodici posti di tecnologo di

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di consigliere di fiducia per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali.
Sul sito dell’Istituto nazionale di statistica, https://www.istat.it/
it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/collaborazioni - è
stata pubblicata la deliberazione DOP987/2019 del 23 settembre 2019
relativa alla procedura di valutazione comparativa, per il conferimento
dell’incarico di consigliere di fiducia dell’Istat.
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Collaborazioni - Procedura di valutazione comparativa, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico di consigliere di fiducia
dell’Istat, per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie
sessuali» (codice CO-CF-2019).
19E11989

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di
scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, a tempo
determinato e pieno.
Si comunica che, con decreto del decano n. 36 del 12 settembre
2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il
Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, come
di seguito specificata:
Bando: Decreto decano n. 36 del 12 settembre 2019;
Dipartimento: Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e
dell’architettura;
Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/22 - Estimo.
Titolo del progetto di ricerca: Definizione e sperimentazione di
modelli innovativi di valutazione a supporto delle decisioni degli operatori pubblici e privati negli interventi sulla città e sul territorio;
Codice int. procedura: RUTDb.DICAR.19.10.
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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto del decano n. 36 del 12 settembre
2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è con-

sultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E12078

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che, con decreto del decano n. 42 del 13 settembre 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di
meccanica, matematica e management, come di seguito specificata:
Bando: Decreto dec. n. 42 del 13 settembre 2019;
Dipartimento: Dipartimento di meccanica, matematica e
management;
Sede di servizio: Bari e Taranto;
Area scientifica e/o macro settore: 09/A - Ingegneria meccanica,
aerospaziale e navale
Settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
Codice int. procedura: RUTDb.DMMM.19.13.
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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto del decano n. 42 del 13 settembre
2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
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Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E12079

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto del decano n. 43 del 13 settembre
2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:
Bando: Decreto dec. n. 43 del 13 settembre 2019;
Dipartimento: dipartimento di meccanica, matematica e
management;
Sede di servizio: Bari;
Area scientifica e/o macro settore: 09/A – Ingegneria meccanica,
aerospaziale e navale;
Settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 – Disegno e
metodi dell’ingegneria;
Codice int. procedura: RUTDb.DMMM.19.11.
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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto del decano n. 43 del 13 settembre
2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E12080

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa gestionale con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e
pieno trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 6256 del 6 settembre 2019, prot. n. 150306 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) per ACRE_ Servizio Comunicazione_ Politecnico di
Milano. Procedura di selezione pubblica ACRE_D1_TIND_229_2019.
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La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: pec domanda - procedura di selezione
pubblica ACRE_D1_TIND_229_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
19E12176

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di cinque posti di categoria C,
area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, di
cui quattro posti prioritariamente riservati alle categorie
di volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è pubblicato
all’albo informatico di ateneo dell’Università degli studi di Bergamo il
decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico
per il reclutamento di cinque unità di personale nella categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa a tempo indeterminato e a
tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo di cui quattro
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (D.D.G. rep. n. 50/2019 dell’11 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 29 del 12 aprile 2019).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
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Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876
- fax 035 2052 862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@
unibg.it - pec protocollo@unibg.legalmail.it
19E12065

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per la Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2018, n. 873, che definisce i criteri e il contingente assunzionale delle università statali per
l’anno 2018 e che ha assegnato all’Università di Camerino n. 9,89 punti
organico relativi all’anno 2018;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la cd. legge di bilancio
2019) che ai commi 1131 e seguenti consente la possibilità di assunzioni
del personale utilizzando nel caso delle università i punti organico derivanti da cessazioni degli anni precedenti;
Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 27 febbraio 2019, relative alla programmazione del
personale e all’utilizzo dei punti organico anno 2018;
Richiamato il nuovo regolamento di ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 34678 del 7 giugno 2019, relativo alla disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che ha modificato il recente regolamento, emanato con decreto rettorale prot. n. 20884 del 28 marzo 2019;
Richiamata la delibera della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 56 del 20 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore
concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno
scientifico-didattico, i requisiti della produttività scientifica (profilo
scientifico richiesto), il numero delle pubblicazioni da presentare e l’accertamento della lingua straniera;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 27 marzo 2019, nelle quali sono state approvate le attivazioni di posti di professore ordinario e associato, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22255 del 5 aprile 2019, in
base al quale è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per un posto di professore associato,
per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia e per il settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33
del 26 aprile 2019;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 46 del 28 agosto 2019 - prot. n. 214, con cui
vengono individuati i nominativi dei componenti della commissione
giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per un posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per la scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria - settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia:
prof. Roberto Ciccocioppo, professore ordinario presso la
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute - settore scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Camerino;
prof.ssa Luana Ricci Paulesu, professore ordinario presso
il Dipartimento di scienze della vita - settore scientifico-disciplinare
BIO/09, Università degli studi di Siena;
prof.ssa Carla Perrone Capano, professore ordinario presso il
Dipartimento di farmacia - settore scientifico-disciplinare BIO/09, Università degli studi di Napoli Federico II.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 2 settembre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E12067
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor, a tempo determinato di durata triennale
e pieno, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di
accounting.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
un posto, settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - Dipartimento accounting.
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.
19E12066

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro di Ateneo per l’innovazione e lo
sviluppo nell’industria alimentare.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed
integrazioni;
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Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché il
regolamento U.E. n. 679/2016 ed il regolamento dell’Università degli
studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del
18 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
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, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 1 che:
al comma 361 dispone: «Fermo quanto previsto dall’art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi
a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti
di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il
numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. […]»;
al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361
si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]»;
al comma 399 ha disposto che per l’anno 2019 le università non
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato prima
del 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali
dello stesso anno;
Vista la nota del MIUR dell’11 gennaio 2019, assunta al protocollo
dell’Ateneo con n. 4236/2019, in cui, con riferimento al sopracitato
ultimo comma, è specificato che detta disposizione riguarda esclusivamente le assunzioni a valere sui punti organico di competenza dell’anno
2019;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente anni 2019-2021, approvato
con delibere n. 24 e n. 91 del 29 luglio 2019, rispettivamente del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 730 del 1° agosto 2019
con cui, per le motivazioni ivi esplicitate, si è autorizzato il dirigente
della Ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato
all’assunzione, tra l’altro, di una unità di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di
Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare - (CAISIAL) dell’Università degli studi di Napoli Federico II, a valere sui
punti organico anno 2019, previo esperimento della sola procedura di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in applicazione
dell’art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 83920 del
6 agosto 2019 e trasmessa con PEC nella medesima data;
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Accertato d‘ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del esigenze del Centro
di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare (CAISIAL) dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Ateneo per l’innovazione e
lo sviluppo nell’industria alimentare - (CAISIAL) dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1907).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico, ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea in scienze biologiche conseguito secondo
le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999;
ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/1999,
appartenente alla classe delle lauree n. 12;
ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente
alla classe delle lauree n. L13;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alle classi n. 6/S o 69/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità del
decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alle classi n. LM-6 o LM-61.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.
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L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.

L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

FASE «A» PASSI DA 1 A 13

Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di euro 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del
sopracitato contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on-line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel
presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
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b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare nella
domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019 nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

in originale, in carta semplice;

Art. 6.
Prove di esame

in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line di
avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta,
dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal termine di
scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione
del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita istanza nella
quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario
in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì una
certificazione medico-sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi
aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap,
all’Università di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli,
secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare - (CAISIAL) dell’Università degli studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1907)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, a n. 1 posto di cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare - (CAISIAL) dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1907)», presso il settore
smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale
dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
le tecnologie e la gestione operativa in un impianto di acquacoltura a ricircolo (RAS);
metodi e tecnologie per la coltivazione, raccolta e stabilizzazione di microalghe e cianobatteri;
analisi del rischio e controllo dei punti critici per la sicurezza
alimentare nel settore dell’acquacoltura;
principi e norme relative alla sperimentazione animale con particolare riferimento agli animali da acquacoltura.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta
disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla Commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta nonché
sui sistemi di gestione della qualità e loro applicazione nei laboratori
scientifici, e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 10,00 del giorno 28 novembre 2019
presso l’aula P - patologia vegetale del Dipartimento di agraria, ubicata
presso Reggia di Portici, 2° piano, via Università 100, Portici (NA);
i risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici il giorno 2 dicembre 2019 e nel relativo
avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si
svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire
dal giorno 23 dicembre 2019;
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la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del
giorno 23 dicembre 2019 presso l’Aula Sezione acquacoltura del CAISIAL, ubicata presso Parco Gussone, via Università 100, Portici (NA),
secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 2 dicembre 2019,
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito
web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni
prima delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di euro 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno
consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione
richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

4a Serie speciale - n. 80

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare - (CAISIAL) dell’Università degli studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1907)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, a n. 1 posto di cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Ateneo per l’innovazione e lo sviluppo nell’industria alimentare - (CAISIAL) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1907)», presso il settore
smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale
dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
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Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione
e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente bando,
già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto
università e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 18,
comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con il direttore del centro che ha
richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con
un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli
studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà,
compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il
regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente,
nonché certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.
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Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati di cui
questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento
(U.E.) n. 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, (decreto legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal decreto
legislativo n. 101/2018), nonché del regolamento di Ateneo in materia
di protezione dei dati personali (emanato con D.R. n. 2088/2019).
I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti
di cui agli articoli 15 - 22 del regolamento UE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 26 settembre 2019
Il direttore generale: BELLO
19E11994
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomediche
avanzate.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d) punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché il
regolamento U.E. n. 679/2016 ed il regolamento dell’Università degli
studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del
18 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
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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, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 1 che:
al comma 361 dispone: «Fermo quanto previsto dall’art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi
a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti
di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il
numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. […]»;
al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361 si
applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]»;
al comma 399 ha disposto che per l’anno 2019 le università non
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato prima
del 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali
dello stesso anno;
Vista la nota del MIUR dell’11 gennaio 2019, assunta al protocollo
dell’Ateneo con n. 4236/2019, in cui, con riferimento al sopracitato ultimo
comma, è specificato che detta disposizione riguarda esclusivamente le
assunzioni a valere sui punti organico di competenza dell’anno 2019;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente anni 2019-2021, approvato
con delibere n. 24 e n. 91 del 29 luglio 2019, rispettivamente del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 730 del 1° agosto 2019 con
cui, per le motivazioni ivi esplicitate, si è autorizzato il dirigente della
ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione,
tra l’altro, di una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche avanzate dell’Università degli studi di Napoli Federico II, a valere
sui punti organico anno 2019, previo esperimento della sola procedura
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in applicazione
dell’art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 83920 del
6 agosto 2019 e trasmessa con PEC nella medesima data;
Accertato d‘ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del esigenze del Dipartimento di scienze biomediche avanzate dell’Università degli studi di
Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
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Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

Decreta:

I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche avanzate dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1908).

L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione

Art. 3.

Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico, ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea (DL) in ingegneria delle telecomunicazioni
conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L) in ingegneria dell’informazione conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe delle lauree n. 09;
ovvero laurea (L) in ingegneria dell’informazione conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alla classe delle lauree n. L-8;
ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria delle telecomunicazioni conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe n. 30/S;
ovvero laurea magistrale (LM) in ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria della sicurezza conseguita secondo le modalità di
cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente alla
classe n. LM-27; LM-26.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
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La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di euro 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del
sopracitato contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione
domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare «login»;
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8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on-line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato
nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV qualora
diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare nella
domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni
e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
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I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line di
avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta,
dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal termine di
scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione
del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita istanza nella
quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario
in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì una
certificazione medico-sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi
aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap,
all’Università di Napoli Federico II, corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli,
secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche dell’Università
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1908)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, a n. 1 posto di cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1908)»,
presso il settore smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la
sede centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019 nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
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La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
tecnologia per la gestione delle informazioni sanitarie nel
rispetto della privacy;
creazione e gestione di data-base per studi clinici.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta
disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta nonché
su metodiche informatizzate per il follow-up clinico, e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Anche di
tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del
voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 25 novembre
2019 presso l’aula A.T.8 Edificio biotecnologie, piano terra, via Tommaso de Amicis 95, Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici il giorno 28 novembre 2019 e nel relativo
avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si
svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire
dal giorno 19 dicembre 2019;
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del
giorno 19 dicembre 2019 presso l’Aula del comitato etico Carlo
Romano, sita al piano terra dell’edificio 20 dell’AOU Federico II, via
Sergio Pansini 5, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il
giorno 28 Novembre 2019, nella sezione informatica dell’albo ufficiale
di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
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Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni
prima delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di euro 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno
consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione
richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.
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L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche avanzate dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1908)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, a n. 1 posto di cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche avanzate dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif.
1908)», presso il settore smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato
presso la sede centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
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La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione e
ricerca del 19.04.2018 nonché, per le parti non espressamente previste
dal nuovo contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente bando,
già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto
università e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 18,
comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di
affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore afferente al
Dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il
direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati di cui
questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento
(U.E.) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali,
(decreto legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché del regolamento di Ateneo in materia di
protezione dei dati personali (emanato con D.R. n. 2088/2019).
I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti
di cui agli articoli 15 - 22 del regolamento UE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia
al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modifiche ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle disposizioni
previste dai CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 26 settembre 2019
Il direttore generale: BELLO
19E11995

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale di ricerca
sulla risonanza magnetica nucleare per l’ambiente, l’agroalimentare ed i nuovi materiali.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d) punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché il
regolamento U.E. n. 679/2016 ed il regolamento dell’Università degli
studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del
18 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
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, e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 1 che:
al comma 361 dispone: «Fermo quanto previsto dall’art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi
a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti
di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il
numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. […]»;
al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361
si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]»;
al comma 399 ha disposto che per l’anno 2019 le università non
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato prima
del 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali
dello stesso anno;
Vista la nota del MIUR dell’11 gennaio 2019, assunta al protocollo
dell’Ateneo con n. 4236/2019, in cui, con riferimento al sopracitato ultimo
comma, è specificato che detta disposizione riguarda esclusivamente le
assunzioni a valere sui punti organico di competenza dell’anno 2019;
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Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente anni 2019-2021, approvato
con delibere n. 24 e n. 91 del 29 luglio 2019, rispettivamente del senato
accademico e del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 730 del 1° agosto 2019 con
cui, per le motivazioni ivi esplicitate, si è autorizzato il dirigente della
ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione,
tra l’altro, di una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di
ricerca sulla risonanza magnetica nucleare per l’ambiente, l’agro-alimentare ed i nuovi materiali (CERMANU) dell’Università degli studi
di Napoli Federico II, a valere sui punti organico anno 2019, previo
esperimento della sola procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge
n. 56/2019;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 83920
del 6 agosto 2019 e trasmessa con pec nella medesima data;
Accertato d‘ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca sulla risonanza magnetica nucleare
per l’ambiente, l’agro-alimentare ed i nuovi materiali (CERMANU)
dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca
sulla risonanza magnetica nucleare per l’ambiente, l’agro-alimentare
ed i nuovi materiali (CERMANU) dell’Università degli studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1909).

— 30 —

8-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 80

Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico, ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea (DL) in scienze e tecnologie alimentari conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L) in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali conseguita secondo le modalità successive all’entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe
delle lauree n. 20;
ovvero laurea (L) in scienze e tecnologie agrarie e forestali o
scienze e tecnologie agro-alimentari, conseguita secondo le modalità
successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004,
appartenente alla classe delle lauree n. L-25 o L-26;
ovvero laurea specialistica (LS) in scienze e tecnologie agroalimentari conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe n. 78/S;
ovvero laurea magistrale (LM) in scienze e tecnologie alimentari conseguita secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del
22 ottobre 2004, n. 270, appartenente alla classe n. LM-70.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.
Domanda di partecipazione
e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente bando e verrà
disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla data di scadenza
per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da
questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione
dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al
giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa
della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile — limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì e
giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 — presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
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I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di euro 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del
sopracitato contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze:
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. otto caratteri, max sedici caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare
successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
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13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/
files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza online di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire — entro e non oltre cinque
giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la
mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame
— apposita istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente
normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della
prova d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria
attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi
necessari relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli
Federico II, corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli, secondo una delle
seguenti modalità:
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1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze Centro interdipartimentale di ricerca sulla risonanza magnetica nucleare per l’ambiente, l’agro-alimentare ed i nuovi materiali
(CERMANU) dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod.
rif. 1909);
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, ad un posto di cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di
ricerca sulla risonanza magnetica nucleare per l’ambiente, l’agro-alimentare ed i nuovi materiali (CERMANU) dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1909), presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al corso
Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019 nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
1. metodi di frazionamento per lo studio della sostanza organica
naturale;
2. tecniche chimiche e chimico-fisiche per la caratterizzazione
della sostanza organica del suolo e dell’ambiente;
3. tecniche di metabolomica vegetale;
4. principi di spettrometria di massa ad alta ed ultra-alta
risoluzione.
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La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta
disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta nonché
sulle tecniche di analisi statistica multivariata per l’elaborazione dei dati
sperimentali, e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
con particolare riferimento ai software statistici, e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di
seguito indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 9,30 del giorno 29 novembre
2019 presso l’Aula P di patologia vegetale, del Dipartimento di agraria,
2° piano della Reggia, via Università 100, Portici (NA). I risultati della
prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il giorno 6 dicembre 2019 e nel relativo avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione
del numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 8 gennaio 2020;
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,30 del giorno 8 gennaio 2020 presso l’aula seminariale della Sezione di chimica agraria, del
Dipartimento di agraria, 2° Piano della Reggia, ubicata presso via Università 100, Portici (NA), secondo il calendario che sarà pubblicato il
giorno 6 dicembre 2019 nella sezione informatica dell’albo ufficiale di
Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni
prima delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
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La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di euro 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno
consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione
richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
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I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca sulla risonanza
magnetica nucleare per l’ambiente, l’agro-alimentare ed i nuovi materiali (CERMANU) dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1909)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, ad un posto di cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di
ricerca sulla risonanza magnetica nucleare per l’ambiente, l’agro-alimentare ed i nuovi materiali (CERMANU) dell’Università degli studi
di Napoli Federico II (cod. rif. 1909)», presso il settore smistamento
dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita
al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6
e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
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Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.

4a Serie speciale - n. 80

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.

Art. 9.

Diritto di accesso

Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione
e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del
requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L.
comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto università e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di
parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con il direttore
del Centro che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione
dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati di cui
questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento
(U.E.) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali,
(decreto legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché del regolamento di Ateneo in materia di
protezione dei dati personali (emanato con d.r. n. 2088/2019). I dati
raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli
studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli
articoli 15 - 22 del regolamento UE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di
Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 26 settembre 2019
Il direttore generale: BELLO
19E11996
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Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quattordici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Codice Proposta
Attività

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

n.
posti

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_01

AIM1892500 - 1

Economia, management,
istituzioni

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_02

AIM1834927 - 1

Fisica «Ettore Pancini»

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_03

AIM1843535 - 3

Giurisprudenza

12/E4 - Diritto
dell’Unione europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione europea

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_04

AIM1878982 - 1

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_05

AIM1878982 - 1

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/F2
- Telecomunicazioni

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_06

AIM1873018 - 2

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche
applicate

MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_07

AIM1828841 - 3

Neuroscienze e scienze
riproduttive ed odontostomato logiche

06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_08

AIM1828841 - 1

Neuroscienze e scienze
riproduttive ed odontostomato logiche

06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_09

AIM1888201 - 1

Sanità pubblica

06/A4 - Anatomia
patologica

MED/08 - Anatomia patologica

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_10

AIM1835232 - 1

Scienze della Terra,
dell’ambiente e delle
risorse

04/A1 - Geochimica,
minerologia, petrologia,
vulcanologia, georisorse
ed applicazioni

GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per
l’ambiente e i beni culturali

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_11

AIM1835232 - 1

Scienze della Terra,
dell’ambiente e delle
risorse

04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e
geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_12

AIM1877157 - 1

Scienze economiche e
statistiche

13/D3 - Demografia e
statistica sociale

SECS-S/05 - Statistica sociale

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_13

AIM1879911 - 3

Scienze mediche
traslazionali

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/05 - Patologia clinica

1

3_PON_
AIM_RTDA_
L1_2019_14

AIM1820049 - 2

Scienze politiche

14/B1 - Storia delle
dottrine e delle istituzioni
politiche

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli
studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
19E12081
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Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:

Codice
identificativo

Codice proposta
attività

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

2_PON_
AIM_RTDA_
L2_2019_01

AIM1834927 - 1

Fisica “Ettore
Pancini”

02/D1 - Fisica applicata,
Didattica e Storia della fisica

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

1

2_PON_
AIM_RTDA_
L2_2019_02

AIM1843443 - 1

Medicina clinica
e chirurgia

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

2_PON_
AIM_RTDA_
L2_2019_03

AIM1820049 - 2

Scienze politiche

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
19E12104

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche, per il Dipartimento di economia in attuazione
del «Piano Operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il d.r. n. 1193/2019,
prot. n. 47177 del 2 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore
a tempo determinato tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
A) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso il Dipartimento di economia in attuazione del «Piano
operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» Linea
1 (mobilità dei ricercatori) (d.r. n. 380/2019 prot. 20258 del 20 marzo
2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 2 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
19E11997

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, per il Dipartimento di farmacia in attuazione
del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità
dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. n. 1312/2019,
prot. n. 49977 del 12 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore
a tempo determinato tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso
il Dipartimento di farmacia in attuazione del «Piano operativo per le
attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» Linea 1 (mobilità dei
ricercatori) (d.r. n. 383/2019 prot. 20265 del 20 marzo 2019 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 26 del 2 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di farmacia in attuazione
del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità
dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. n. 1194/2019,
prot. n. 47183 del 2 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione
comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera A) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana,
presso il Dipartimento di farmacia in attuazione del «Piano operativo
per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» linea 1 (mobilità
dei ricercatori) (d.r. n. 381/2019 prot. 20260 del 20 marzo 2019 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 26 del 2 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
19E11999

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e
tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di ingegneria
e geologia in attuazione del «Piano operativo per le attività
di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. n. 1539/2019,
prot. n. 56482 del 31 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione
comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera A) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/D1 - Scienza
e tecnologia dei materiali, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali, presso il Dipartimento di ingegneria
e geologia in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» Linea 1 (mobilità dei ricercatori) (d.r.
n. 469/2019 prot. 24609 del 4 aprile 2019 a rettifica del d.r. n. 384/209
prot. n. 20267 del 20 marzo 2019) il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del
2 aprile 2019).
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per
il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei
ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. n. 1311/2019, prot.
n. 49558 dell’11 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore
a tempo determinato tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
A) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-americane, presso il Dipartimento
di lingue, letterature e culture moderne in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» linea 1 (mobilità dei ricercatori) (d.r. n. 385/2019 prot. 20269 del 20 marzo 2019 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 26 del 2 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
19E12001

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di
medicina e scienze dell’invecchiamento in attuazione del
«Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei
ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1291/2019,
prot. n. 48646 dell’8 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato ricercatore a
tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01
- Metodi e didattiche delle attività motorie - presso il Dpartimento di
medicina e scienze dell’invecchiamento in attuazione del «piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» linea 1
(mobilità dei ricercatori) (D.R. n. 386/2019 prot. 20273 del 20 marzo
2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
2 aprile 2019).

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

19E12000
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche in
attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e
mobilità dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1284/2019,
prot. n. 48291 del 5 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato ricercatore a
tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 05/H2 - Istologia - settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia - presso il Dipartimento
di scienze mediche, orali e biotecnologiche in attuazione del «piano
operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» linea 1
(mobilità dei ricercatori) (D.R. n. 387/2019 prot. 20276 del 20 marzo
2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
2 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E12003

4a Serie speciale - n. 80

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze
mediche, orali e biotecnologiche in attuazione del «Piano
operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1196/2019,
prot. n. 47186 del 2 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato ricercatore
a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04
- Patologia generale - presso il Dipartimento di scienze mediche, orali
e biotecnologiche in attuazione del «piano operativo per le attività di
attrazione e mobilità dei ricercatori» linea 1 (mobilità dei ricercatori)
(D.R. n. 388/2019 prot. 20280 del 20 marzo 2019 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E12005

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio
in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 1 (Mobilità dei
ricercatori).

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 04/A2 - Geologia
strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di ingegneria e geologia in
attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei
ricercatori).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1429 prot.
n. 54210 del 24 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato ricercatore a
tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica - presso il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio in attuazione
del «piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» linea 1 (mobilità dei ricercatori) (D.R. n. 389/2019 prot. 20287 del
20 marzo 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 2 aprile 2019).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1334 - prot.
n. 50577 del 15 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore
scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica, presso il Dipartimento di ingegneria e geologia in attuazione del
«Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori»
LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori) (D.R. n. 390/2019 - prot. n. 20288
del 20 marzo 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 aprile 2019).

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

19E12004

19E12006

— 39 —

8-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 80

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria e geologia
in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei
ricercatori).

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 10/M1 - Lingue,
letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di
lingue, letterature e culture moderne in attuazione del
«Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità
dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1292/2019 prot. n. 48694 dell’8 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria e geologia in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei
ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori) (D.R. n. 392/2019 prot. n. 24610 del 20 marzo 2019 e rett. D.R. 470/2019 - prot. 24610
del 4 aprile 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 26 del 2 aprile 2019).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n.1197/2019 prot. n.47189 del 2 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/13
- Letteratura tedesca, presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne, in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori)
(D.R. n. 393/2019 - prot. n.20300 del 20 marzo 2019 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26
del 2 aprile 2019).

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

19E12007

19E12009

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 04/A2 - Geologia
strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di ingegneria e geologia in
attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei
ricercatori).

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 07/F1 - Scienze
e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze
mediche, orali e biotecnologiche in attuazione del «Piano
operativo per le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1424 - prot.
n. 54096del 24 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore
scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, presso il Dipartimento di ingegneria e geologia in attuazione del «Piano operativo per
le attività di attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione
dei ricercatori) (D.R. n. 391/2019 - prot. n. 20290 del 20 marzo 2019 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 26 del 2 aprile 2019).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1195/2019
- prot. n. 47185 del 2 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali
e biotecnologiche, in attuazione del «Piano operativo per le attività di
attrazione e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori) (D.R. n. 395/2019 - prot. n. 20304 del 20 marzo 2019 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 26 del 2 aprile 2019).

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di scienze
psicologiche, della salute e del territorio in attuazione del
«Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità dei
ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1290/2019 prot. n. 48624 dell’8 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia
clinica, presso il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del
territorio, in attuazione del «Piano operativo per le attività di attrazione
e mobilità dei ricercatori» LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori) (D.R.
n. 396/2019 - prot. n. 20305 del 20 marzo 2019 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del
2 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E12011

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
per il Dipartimento di informatica Giovanni Degli Antoni.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3466/2019 del 23 settembre 2019, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, come di seguito riportato:
Posti

1

presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

informatica
«Giovanni Degli -01/B1
Informatica
Antoni»

Settore scientifico-disciplinare
INF/01
- Informatica

Codice
concorso
4235

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/node/580 nonché sul sito
web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.

4a Serie speciale - n. 80

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E11993

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3464/2019 del 23 settembre 2019, procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia con
finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
- comma 1 - legge 240/2010, come di seguito riportato:
un posto, presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia;
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia generale;
codice concorso 4234.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it )
19E12070

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica, per il Dipartimento di oncologia ed
emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3419/2019 del 19 settembre 2019, procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge
240/2010 e del decreto ministeriale 364/2019 dell’11 aprile 2019
«Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»,
come di seguito riportato:
un posto, presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia;
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica;
codice concorso: 4233.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/node/580/ , nonché sul sito
web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
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Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
19E12071

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali, per il Dipartimento di scienze veterinarie per la
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3418/2019 del 19 settembre 2019, una selezione pubblica per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
come di seguito riportato:
un posto, presso il Dipartimento di scienze veterinarie per la
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare;
settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale;
codice concorso: 4232.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avvisto 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
19E12072

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il
Dipartimento di scienze sociali e politiche.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3490/2019 del 23 settembre 2019, una selezione pubblica per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
come di seguito riportato:
un posto presso il il Dipartimento di scienze sociali e politiche;
settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica;
settore scientifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza politica;
codice concorso: 4236.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
19E12073

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, presso l’area infrastrutture
e approvvigionamenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 settembre 2019 è pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area infrastrutture e
approvvigionamenti (cod. 19PTA024) indetto con decreto n. 2605/2019
del 20 maggio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40
del 21 maggio 2019.
19E11992

Approvazione atti del 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, presso il Dipartimento di biotecnologie e
bioscienze, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 19 settembre 2019 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di MilanoBicocca nonché tramite il sito internet dell’ateneo www.unimib.it/
concorsi - il decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad 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
biotecnologie e bioscienze, prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 19PTA031), indetto con decreto
n. 2608/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del
21 maggio 2019.
19E12062
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, ha indetto,
con decreto rettorale rep. n. 1244/2019 del 10 settembre 2019 una
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/B1
- Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica per
il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Il bando, con allegato modello di domanda, sarà reso disponibile,
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul
sito web di ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_
selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
Avviso dell’avvenuta indizione della procedura è inoltre pubblicato sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione
europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Le domande di partecipazione, con allegata documentazione,
devono essere presentate, con le modalità indicate nel bando di selezione, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -; qualora il termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi (tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it)
19E12061

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di
medicina clinica e sperimentale.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (con attività assistenziale) della legge 240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2019/10;
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico disciplinare: MED/06 - Oncologia medica;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:
https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E12076

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1
- Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di ricerca traslazionale e delle
nuove tecnologie in medicina e chirurgia.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (con attività assistenziale) della legge 240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2019/9;
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico disciplinare: MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:
https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E12077

codice selezione PA2019-4-1 - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi
e didattiche delle attività motorie, un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm).
19E12063
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
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tempo determinato, presso il Dipartimento e il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale
09/H1

Profilo settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

Dipartimento

n.
posti

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica
applicata

1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, ovvero
in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero usufruito per
almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 51 comma 6 della legge n. 449/97 e successive modificazioni
o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
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, esclusivamente 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, https://web.unisa.it/home/bandi/concorsiselezioni/docenti/ricercatori 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
19E12087

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 13/A4, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con, regime di impegno a tempo
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P106 (settore
concorsuale 13/A4), presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152
%2B1153%2B1484
19E12060

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4, per il corso di
studio magistrale in management e consulenza aziendale.
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
da professore di seconda fascia relativo al corso di studio magistrale
in management e consulenza aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/09, settore concorsuale 13/B4.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele di Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.
it oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
19E12064

UNIVERSITÀ DI TORINO
Approvazione atti di selezioni pubbliche, per esami, per la
copertura di posti di personale tecnico-amministrativo.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione presso
l’albo ufficiale dell’Università degli studi di Torino - www.unito.it - i
provvedimenti relativi alle approvazioni degli atti delle seguenti selezioni pubbliche:
codice selezione n. 250: selezione pubblica, per esami, per tre
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, presso l’Università degli studi di Torino:
profilo A: servizi alla ricerca del Polo scienze umanistiche un posto;
profilo B: servizi alla ricerca del Polo CLE - un posto;
profilo C: servizi alla ricerca del Polo management ed economia - un posto,
bandita con decreto direttoriale n. 4097 del 29 novembre 2017, pubblicato
all’albo ufficiale di ateneo il 22 dicembre 2017, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 22 dicembre 2017, i cui atti sono stati
approvati con decreto direttoriale n. 4505 del 31 ottobre 2018;
codice selezione n. 251: selezione pubblica, per esami, riservata
esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, per sei unità di personale, di categoria C - posizione economica
C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
presso l’Università degli studi di Torino, bandita con decreto direttoriale
n. 4098 del 29 novembre 2017, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il
22 dicembre 2017, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 22 dicembre 2017, incrementata da sei a quindici unità di personale
con decreto direttoriale n. 4696 del 29 dicembre 2017, pubblicato all’albo
ufficiale di ateneo il 24 luglio 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 58 del 24 luglio 2018, i cui atti sono stati approvati con decreto
direttoriale n. 46 dell’8 gennaio 2019;
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codice selezione n. 252: selezione pubblica, per esami, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, per tre unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Torino, bandita con decreto direttoriale n. 4099 del
29 novembre 2017, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 22 dicembre 2017, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
22 dicembre 2017, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale
n. 2530 del 20 giugno 2018;
codice selezione n. 253: selezione pubblica, per esami, per due
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - ingegnere esperto in sicurezza strutturale - presso l’Università degli studi di Torino, bandita con decreto direttoriale n. 4100 del
29 novembre 2017, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 22 dicembre 2017, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
22 dicembre 2017, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale
n. 2061 del 29 maggio 2018;
codice selezione n. 254-R: selezione pubblica, per esami, per
quattro unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa gestionale, di cui due posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi per la didattica - presso l’Università degli studi di Torino,
bandita con decreto direttoriale n. 1140 del 20 marzo 2018, pubblicato
all’albo ufficiale di ateneo il 3 aprile 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018, i cui atti sono stati
approvati con decreto direttoriale n. 1533 del 17 aprile 2019, rettificato
con decreto direttoriale n. 1562 del 18 aprile 2019;
codice selezione n. 255-R: selezione pubblica, per esami, per
una unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato servizi di sviluppo organizzativo e supporto alla governance presso l’Università degli studi di Torino, bandita con decreto direttoriale
n. 1141 del 20 marzo 2018, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il
3 aprile 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27
del 3 aprile 2018, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale
n. 382 del 30 gennaio 2019;
codice selezione n. 256-R: selezione pubblica, per esami, per
una unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi di programmazione e supporto alla governance - presso
l’Università degli studi di Torino, bandita con decreto direttoriale
n. 1142 del 20 marzo 2018, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il
3 aprile 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27
del 3 aprile 2018, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale
n. 882 del 5 marzo 2019;
codice selezione n. 257-R: selezione pubblica, per esami, per tre
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, di cui un posto riservato ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi
per l’internazionalizzazione - presso l’Università degli studi di Torino,
bandita con decreto direttoriale n. 1143 del 20 marzo 2018, pubblicato
all’albo ufficiale di ateneo il 3 aprile 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale n. 5656 del 21 dicembre 2018;
codice selezione n. 258-R: selezione pubblica, per esami, per
una unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
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dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi di supporto alle procedure contabili - presso l’Università degli studi di Torino, bandita con decreto direttoriale n. 1144 del
20 marzo 2018, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 3 aprile 2018,
il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile
2018, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale n. 3720 del
21 settembre 2018;
codice selezione n. 259: selezione pubblica, per esami, per una
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi di supporto alle procedure di gara - presso l’Università degli studi
di Torino, bandita con decreto direttoriale n. 1145 del 20 marzo 2018,
pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 3 aprile 2018, il cui estratto è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018, i cui atti
sono stati approvati con decreto direttoriale n. 4001 del 4 ottobre 2018;
codice selezione n. 261: selezione pubblica, per esami, per due
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato - per le esigenze dell’area dei servizi della ricerca
della direzione ricerca e terza missione - polo agraria e medicina veterinaria - Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari e Dipartimento di scienze veterinarie - presso l’Università degli studi di Torino,
bandita con decreto direttoriale n. 2780 del 4 luglio 2018, pubblicato
all’albo ufficiale di ateneo il 24 luglio 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 58 del 24 luglio 2018, i cui atti sono stati
approvati con decreto direttoriale n. 1476 del 12 aprile 2019;
codice selezione n. 262: selezione pubblica, per esami, per una
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - presso il Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - Università degli studi di Torino, bandita con decreto direttoriale n. 2781 del 4 luglio 2018, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il
24 luglio 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58
del 24 luglio 2018, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale
n. 555 dell’11 febbraio 2019;
codice selezione n. 263: selezione pubblica, per esami, per una
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - presso il Dipartimento di oncologia - Università degli
studi di Torino, bandita con decreto direttoriale n. 2783 del 4 luglio
2018, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 24 luglio 2018, il cui
estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 24 luglio
2018, i cui atti sono stati approvati con decreto direttoriale n. 5654 del
21 dicembre 2018.
I suddetti provvedimenti sono altresì consultabili sul sito internet
dell’ateneo al seguente indirizzo: http://www.unito.it
19E12059

UNIVERSITÀ DI UDINE
Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono
state bandite le sotto indicate procedure di selezione pubblica per il
reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti
settori concorsuali:

— 45 —

8-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 09/A3 - progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/14
- progettazione meccanica e costruzione di macchine;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 09/A3 - progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/21
- metallurgia;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali
- un posto per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine e presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, Via Palladio 8, Udine (dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it
La domanda e tutte le dichiarazioni allegate devono essere firmate
con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su
tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed
accompagnati da una copia del documento di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in formato PDF/A o Adobe
PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
19E12074

Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono
state bandite le sotto indicate procedure di selezione pubblica per il
reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti
settori concorsuali:
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
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Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche un posto per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine e presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, Via Palladio 8, Udine (dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
19E12075

UNIVERSITÀ DI VERONA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato (Cod. 2019rtda010):
Dipartimento: scienze economiche;
posti: uno;
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

— 46 —

8-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
19E12068

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, si comunica
che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato (Cod. 2019pa18009):
Dipartimento: diagnostica e sanità pubblica;
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posti: uno;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
19E12069

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di specialista analisi e progettazione di sistemi D1.
Con decreto dirigenziale R.G. n. 6109 dell’11 settembre 2019, sono
stati riaperti i termini del bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di specialista analisi e progettazione di sistemi
D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 62 del 6 agosto 2019.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere verificati all’interno del bando di concorso 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, Concorsi».
Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, il venerdì dalle
ore 10 alle ore 12, sabato e festivi esclusi; telefono n. 02/7740 4048 4608 - 6727 - 2772.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», pena esclusione. Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando è affisso all’albo pretorio del
Comune e reso disponibile presso l’ufficio personale e sul sito internet:
www.comune.adelfia.gov.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
esso allegata deve essere inviata al Comune di Adelfia nelle seguenti
modalità:
1) spedita al Comune di Adelfia - servizio personale, via Vittorio
Veneto n. 122 - 70010 Adelfia (BA) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
di scadenza del presente bando, a pena di esclusione, solo a mezzo servizio
Poste Italiane S.p.a. con raccomandata con ricevuta di ritorno;
2) oppure alla casella di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it a mezzo pec entro
le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando;
3) presentata direttamente al Protocollo generale dell’ente entro
le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando.
19E12103

COMUNE DI AGNADELLO

19E12043

COMUNE DI ADELFIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria D, per il settore servizi sociali.
Il responsabile del settore affari generale e personale rende noto
che in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 102 del
19 luglio 2019 e della propria determinazione n. 1038 dell’11 settembre
2019, questo Comune intende attivare la procedura di mobilità esterna
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del 30 marzo 2001, n. 165 per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria D, presso
il settore servizi sociali.
La copertura dei posti è subordinata all’esito negativo delle comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica e al settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia, di cui all’art 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165/2001.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo servizi demografici,
categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed
indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo (Servizi demografici), categoria C,
posizione economica C1 a tempo pieno (trentasei/trentasei) ed indeterminato da assegnare all’area amministrativa.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.agnadello.cr.it nella sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Agnadello, tel. 0373-976192.
19E11967
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COMUNE DI ANGIARI

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa/
demografica.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato, per il servizio dell’area tecnica - settore lavori pubblici e manutenzioni.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, presso l’area amministrativa/demografica a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Angiari: www.comune.angiari.vr.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
19E12051

COMUNE DI AVIGLIANO

È indetta selezione pubblica, per esami, per il conferimento di un
incarico, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
con attribuzione di responsabilità del servizio dell’area tecnica - settore
lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Borgio Verezzi (SV).
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso, indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione ed il diario delle prove è pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di Borgio Verezzi https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/ ed in particolare all’albo pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno
rivolgersi al servizio personale del Comune di Borgio Verezzi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì (tel. 019/618228 - oppure
019/618242; e-mail: ragioneria@comuneborgioverezzi.it - pec: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it).
19E12098

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei
in graduatorie per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo parziale e determinato.
Il Comune di Avigliano indice avviso pubblico di manifestazione
di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri enti per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo parziale (diciotto ore) e determinato (sei mesi).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione è stabilito in venti giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul sito internet www.comune.avigliano.pz.it nella «home page» e nella sezione
«Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
19E11966

COMUNE DI BUSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, servizio
demografico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 - servizio demografico.
La domanda di partecipazione deve pervenire al Comune di Busano
(TO) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://
www.comune.busano.to.it → sezione: amministrazione trasparente →
voce: bandi di concorso.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune di Busano
(telefono 0124-48000).
19E11965

COMUNE DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di otto posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C.

COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Benevento su bandi e avvisi: www.comune.benevento.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale specializzato, categoria giuridica B3 del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Regioni - Autonomie locali per il
Comune di Calvi dell’Umbria (TR), area tecnica LL.PP. Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Calvi
dell’Umbria (TR) al seguente link: http://www.comune.calvidellumbria.
tr.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Le
domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19E12050

19E12013

Titolo di studio richiesto: possesso del diploma scuola secondaria
di II grado.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore II economicofinanziario, controllo di gestione, economato, gestione
risorse economiche del personale.

4a Serie speciale - n. 80

Le domande dovranno pervenire entro 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».
Per
informazioni:
mi.it - tel. 02/92158226.

alessandra.beretta@comune.carugate.

19E12055

È indetto bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D
- profilo professionale istruttore direttivo contabile nel settore II economico-finanziario-controllo di gestione-economato-gestione risorse
economiche del personale, del Comune di Campagnano di Roma.

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Campagnano di Roma: www.comunecampagnano.it - nella sezione dell’amministrazione trasparente «Bandi
di concorso».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ingegnere, area tecnica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Campagnano
di Roma Settore I - risorse umane, piazza C. Leonelli n. 15 - Campagnano di Roma tel. 0690156047-20.

Il responsabile del servizio personale rende noto che con propria
determinazione n. 727 del 2 settembre 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere per
area tecnica, categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il
trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12033

Titolo di studio:
diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 in: ingegneria o titolo dichiarato
equipollente a mezzo decretazione ministeriale; ovvero laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) equiparate a uno dei diplomi di
laurea del vecchio ordinamento;
abilitazione professionale.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D. Il Comune di Carobbio
degli Angeli intende reperire domande relative al bando di concorso per il
conferimento in ruolo di un posto con profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D da collocare presso il settore amministrativo-servizi
alla persona. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il facsimile di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet
del Comune www.comune.carobbio.bg.it in amministrazione trasparente.
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio personale al numero 035/4276205
- e-mail: milena.pagani@comune.carobbio.bg.it
19E12092

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano All’Ionio ufficio personale: via G. Amendola n. 1 - 87011 Cassano
All’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi».
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0981/780218 - 0981/780251 - e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
19E11970

COMUNE DI CASTEL RITALDI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in pianificazione urbanistica e gestione lavori pubblici, categoria D1,
a tempo indeterminato part-time al 66,66%.

COMUNE DI CARUGATE

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in pianificazione urbanistica e gestione lavori pubblici, a tempo indeterminato part-time al
66,66%, categoria economica D1.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati sul bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda nel sito internet:
www.comune.castel-ritaldi.pg.it (amministrazione trasparente - sezione
bandi di concorso).

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica
D1 (C.C.N.L. comparto Funzioni locali), con contratto a tempo pieno
ed indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione, è pubblicato sul sito internet www.comune.carugate.mi.it «amministrazione trasparente» - sezione «bandi di concorso».

Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castel Ritaldi (Perugia), tel: 0743/252841 - e-mail: personale@comune.
castel-ritaldi.pg.it
19E12047
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COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario,
personale, tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali), con profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, da destinare al servizio finanziario, personale, tributi.
a) Titoli di studio:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e commercio o titoli equipollenti secondo la classificazione del vecchio ordinamento
oppure laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o
laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 equiparate
a uno dei diplomi di laurea vecchio ordinamento (DL):
Classi del D.M. n. 509/1999

Classi del D.M. n. 270/2004

84/S - Scienze
economico-aziendali

LM-56 - Scienze dell’economia

64/S - Scienze dell’economia

LM-77 - Scienze
economico-aziendali

laurea triennale (L) appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea (o titolo equipollente o equiparato):

4a Serie speciale - n. 80

Requisiti: Per partecipare al bando i candidati devono possedere i
requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione
della domanda, indicati nel bando integrale pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente, all’albo pretorio comunale e sul sito web del sistema
informativo della Provincia di Macerata;
in particolare, in relazione ai requisiti specifici:
a) titolo di studio:
Laurea specialistica, laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, conseguite
presso università o altro istituto statale o legalmente riconosciuto,
nell’ambito delle discipline economiche ossia diploma di laurea in
economia e commercio o laurea specialistica in economia ovvero titoli
equipollenti ai sensi di legge, con espressa indicazione, da parte del
candidato, della norma che stabilisce l’equipollenza;
b) titoli di servizio:
b1) essere dipendenti di ruolo presso pubbliche amministrazioni, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
si richiede inoltre la titolarità di posizione organizzativa per almeno
cinque anni. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso - concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro
anni. Se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il periodo di servizio richiesto è di almeno
tre anni, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto
il possesso del dottorato di ricerca o il diploma di laurea;
oppure

Classi del D.M. n. 509/1999

Classi del D.M. n. 270/2004

17 - Scienze dell’economia e
della gestione aziendale

L-18 - Scienze dell’economia e
della gestione aziendale

28 - Scienze economiche

L-33 - Scienze economiche

b2) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con almeno due anni di
servizio nelle funzioni dirigenziali;
oppure

Per maggiori informazioni si vedano le tabelle di equipollenza
ed equiparazione del MIUR al seguente link: https://www.miur.gov.it/
equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
b) Conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese);
c) Conoscenza informatica di base;
Il calendario delle prove sarà così articolato:
Eventuale preselezione: 12 dicembre 2019;
1ª prova scritta: 16 dicembre 2019;
2ª prova scritta: 16 dicembre 2019;
prova orale: la data sarà definita successivamente dalla Commissione esaminatrice all’uopo nominata.
Il bando scade il 10 dicembre 2019.
Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Certosa di
Pavia (PV) nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi.
19E12054

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente finanziario, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Civitanova Marche ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per per il reclutamento di una unità con il
profilo di dirigente finanziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
Le competenze per il profilo dirigenziale di cui al presente avviso,
in via principale, sono inerenti la gestione dei servizi finanziari oltre che
dei servizi amministrativi del Comune di Civitanova Marche.
Sono applicate le precedenze e le preferenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di concorsi pubblici, a condizione che
siano dichiarate al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

b3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
oppure
b4) essere cittadini italiani che hanno maturato, con servizio
continuativo, per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, per le quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea.
I requisiti di servizio sopra indicati sono alternativi tra di loro.
I periodi indicati nei punti: b1), b2), b3) possono essere anche non
continuativi.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
non rimborsabile di euro 15,00 sul conto corrente di Tesoreria intestato
a Comune di Civitanova Marche acceso presso UBI Banca IBAN IT 56
Y 03111 68874 000000017850, con l’indicazione della seguente causale: «Tassa partecipazione concorso per dirigente finanziario a tempo
indeterminato».
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile sul sito web del Comune di Civitanova Marche www.comune.civitanova.mc.it e nel sito web del sistema informativo provinciale www.sinp.net
Le domande dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al
servizio protocollo comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche - p.zza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC), entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero presentate a mano presso il servizio indicato entro l’orario di
sportello del medesimo giorno. Qualora il termine di scadenza coincida
con giorno festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno
utile feriale e lavorativo successivo.
Sono ammesse le domande trasmesse tramite PEC all’indirizzo
comune.civitanovamarche@pec.it
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In tal caso la domanda, dovrà essere presente presso la casella PEC
comunale entro il giorno di scadenza, pena la mancata ammissione.

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso e con le modalità in esso indicate. L’avviso integrale e
lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio comunale, sul
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it - sezione
concorsi - e sul sito web del sistema informativo della Provincia di
Macerata www.sinp.net

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, area tecnico-manutentiva.

19E11960

COMUNE DI COLCERESA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di vari
posti di istruttore in vari profili, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, presso l’area amministrativa e di
polizia locale, un posto di istruttore amministrativo - agente di polizia
locale, categoria C, presso l’area amministrativa e di polizia locale e un
posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area tecnica, ai sensi
del C.C.N.L. 21 maggio 2018 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Colceresa all’indirizzo www.comune.
colceresa.vi.it nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il servizio personale
tel. 0424708021 i. 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo demografici@comune.
colceresa.vi.it
19E11971

COMUNE DI COTTANELLO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, e di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore tecnico operaio
specializzato, categoria B/B3, area tecnico/manutentiva.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola media superiore (diploma di maturità quinquennale o il diploma di maturità magistrale che dà accesso all’università);
oppure:
diploma di qualifica professionale triennale rilasciato da un Istituto professionale dopo la licenza di scuola secondaria di primo grado
(ex scuola media).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile presso il Comune di Cupra Marittima, piazza
libertà, 11 e sul sito internet http://comune.cupra-marittima.ap.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico
0735/776712.
19E12037

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente servizi operativi, categoria C,
a tempo indeterminato e part time diciotto ore settimanali, per l’area persona e famiglia/settore servizi educativi
e culturali/servizio biblioteca con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e a part time diciotto ore lavorative settimanali di assistente servizi operativi, categoria C, da destinare
all’area persona e famiglia/settore servizi educativi e culturali/servizio
biblioteca, riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze Armate.
Scadenza presentazione domande: entro il 31 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione/Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità/
bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane, tel. 0362 392270/1.

Sono indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

19E12088

un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente servizi operativi, categoria C, a tempo
indeterminato, per l’area tecnica, servizi amministrativi.

un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di
Cottanello (RI), tel. 0746-66122 - e-mail: comune.cottanello@tiscali.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di assistente servizi operativi, categoria C, da destinare all’area tecnica/servizi amministrativi.
Scadenza presentazione domande: entro il 31 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web del Comune
di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla sezione «Amministrazione/Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità/bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane, tel. 0362 392270/1.

19E12041

19E12089

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi integrali sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Cottanello (RI), http://comunecottanello.it//
amministrazione-trasparente/concorsi
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COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA

COMUNE DI GORGONZOLA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Modifica e riapertura termini dei concorsi pubblici, per
soli esami, per la copertura di posti per vari profili
professionali.

È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un agente di polizia locale, categoria C,
presso il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso è disponibile sul sito www.comune.fiorenzuola.pc.it
Per informazioni: Servizio personale: personale@comune.fiorenzuola.pc.it

Il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del
23 agosto 2019, viene rettificato con l’integrazione che segue:

19E11977

«ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva dei posti
superiore all’unità, uno dei tre posti in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria».
Nuova scadenza presentazione domande: 30 settembre 2019.
Il bando integrale rettificato, con tutte le informazioni necessarie,
è disponibile sul sito www.comune.gorgonzola.mi.it

COMUNE DI FOPPOLO
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria,
per la copertura di un posto di autista/operaio, categoria
B3, a tempo determinato trentasei ore per la durata di un
anno, presso l’area tecnica, subordinato all’esito negativo
della procedura di mobilità.
È indetto concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria,
per la copertura di un posto a tempo determinato - trentasei ore - per
la durata di un anno, profilo professionale di autista/operaio, categoria
B3, posizione giuridica ed economica iniziale di accesso categoria B3,
presso l’area tecnica, subordinato all’esito negativo della procedura di
mobilità di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune: www.comune.foppolo.bg.it amministrazione trasparente - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Foppolo - tel. 0345/74002.
19E12102

COMUNE DI GONZAGA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza con funzione di vigile, categoria C, per il servizio di polizia locale.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, da assegnare al
servizio di polizia locale, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato
sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.mn.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0376/526326.
19E12052

19E12016

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e part time 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato part time 50% di istruttore tecnico
geometra - cat. C - posizione economica C1.
È richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: il titolo di studio di
geometra o titolo equipollente. L’equipollenza va dichiarata dal candidato
al momento di presentazione della domanda. I diplomi conseguiti all’estero
devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Saranno
ammessi a partecipare alla selezione anche i candidati in possesso di altro
diploma di maturità purché in possesso diploma universitario triennale
in edilizia, ingegneria delle infrastrutture e sistemi informativi territoriali
(Classi: L-17, L-23, L-21 ed L-7) e/o del diploma di laurea in architettura
o ingegneria civile o ingegneria edile in quanto il percorso di studio comprende materie specialistiche oggetto del diploma sopraindicato e pertanto
da considerarsi assorbente rispetto allo stesso.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi preferibilmente sullo schema allegato al presente avviso e senza apporre alcuna
marca da bollo, dovrà pervenire in busta chiusa a pena di esclusione,
all’ufficio protocollo del Comune di Gricignano di Aversa situato in via
Piazza Municipio Gricignano di Aversa, entro e non oltre il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con sopra riportata la dicitura «domanda di partecipazione
al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti a tempo indeterminato part time 50% di istruttore tecnico geometra - categoria C - posizione economica C1»;
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, deve
essere redatta secondo lo schema allegato al bando e che viene reso disponibile sul sito internet del Comune www.comune.gricignanodiaversa.ce.it
La domanda potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante
corriere, al seguente indirizzo: Comune di Gricignano di Aversa (CE)
- Piazza Municipio 17 - c.a.p. 81030 o inoltrata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di invio delle candidature sono specificate nel bando di concorso.
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Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Gricignano di Aversa
www.comune.gricignanodiaversa.ce.it
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è l’ufficio del segretario generale n. q. di responsabile affari generali e personale, dott.
ssa Stefania Pignetti - tel.0815026519 - dal lunedì al venerdì (dalle
ore 10,00 alle ore 12,00).
19E12034

4a Serie speciale - n. 80

Termine di presentazione delle domande: le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza cada in giornata festiva, il termine di presentazione è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione ed il fac-simile di domanda sono pubblicati nell’albo
pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Lago all’indirizzo:
www.comune.lago.cs.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno richiedersi ai seguenti contatti:
PEC protocollo@pec.comune.lago.cs.it - tel. 0982454071.

COMUNE DI IVREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista di area tecnica, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due posti di «Specialista di area tecnica» - cat. D1 - presso l’Area tecnica - Servizio pianificazione, progettazione e appalti lavori pubblici e servizio esecuzione e direzione
lavori pubblici.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in Comune - Concorsi e selezioni - Concorsi pubblici.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio personale (via Piave n. 2 - tel. 0125/410269/238 – e-mail: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1, angolo via Piave
- tel. 0125/410202 – e-mail: urp@comune.ivrea.to.it).
19E11980

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo di vigilanza, vicecommissario di polizia
locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori direttivi di vigilanza vicecommissari polizia locale, categoria D.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità Organizzativa
Risorse Umane (tel.0421/359342/152)
19E12014

19E11962

COMUNE DI LANUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo parziale venti ore ed indeterminato, riservato
alle categorie protette ex articolo 1 della legge n. 68/1999,
con esclusione dei privi della vista.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C,
posizione economica C1, a tempo parziale venti ore ed indeterminato,
riservato alle categorie protette ex art. 1 della legge n. 68/1999, con
esclusione dei privi della vista.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Lanusei, secondo le modalità indicate dal bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet
del Comune di Lanusei (http://www.comunedilanusei.it), alla sezione
concorsi.
19E12163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato,
con riserva prioritaria per i volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C,
posizione economica C1, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, con riserva prioritaria per i volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Lanusei, secondo le modalità indicate dal bando.

COMUNE DI LAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato di categoria D con posizione D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, da
impiegare nel settore tecnico.

La scadenza del termine di presentazione delle domande è di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet
del Comune di Lanusei (http://www.comunedilanusei.it), alla sezione
concorsi.
19E12164
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COMUNE DI LIMBADI

COMUNE DI MACERATA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico esperto in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, categoria D, a
tempo indeterminato.

L’amministrazione comunale di Limbadi rende noto che con determinazione n. 92 del 12 settembre 2019 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (26 ore settimanali) di categoria C, posizione economica
C1, nel profilo di istruttore amministrativo contabile.
Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: diploma d’istruzione secondaria di II° grado.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di
Limbadi, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
feriale utile.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Limbadi www.comune.limbadi.vv.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Limbadi – Area
amministrativa ed affari generali - tel.0963 85006.
19E11978

Si comunica che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico esperto in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, categoria D, posizione economia D1 del C.C.N.L. del personale del
comparto regioni - autonomie locali, siglato il 31 marzo 1999).
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto funzioni locali.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune
di Macerata, http://www.comune.macerata.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di domanda in formato .doc
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, il posto messo a concorso
è riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate. Nel caso
non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Gli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 individuano, quali
beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
VFP1 volontari in ferma prefissata di un anno;

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

VFP4 volontari in ferma prefissata di quattro anni;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per le aree di segreteria, demografici, tributi, assistenza e cultura-istruzione-manifestazioni
con riserva del 50% dei posti al personale interno e del
30% di posti ai volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito, nonché dei
volontari in servizio permanente.
È indetto, un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C presso le aree: segreteria, demografici, tributi, assistenza e cultura-istruzione-manifestazioni con riserva del 50% dei posti
al personale interno e del 30% dei posti ai volontari in ferma breve
e ferma prefissata delle FF.AA. congedati senza demerito, nonché dei
volontari in servizio permanente.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Altre abilitazioni richieste: patente di guida cat. B.
Copia del bando e della domanda di ammissione potranno essere
scaricati dal sito internet www.comune.luserna.to.it oppure richiesti,
unitamente a tutte le informazioni, all’ufficio personale del Comune di
Luserna San Giovanni - tel. 0121/954.114, fax 0121/902.021, e-mail:
urp@comune.luserna.to.it
Le domande di ammissione al concorso, devono essere presentate
con le seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di
Luserna San Giovanni, via Roma n. 31, 10062 Luserna San Giovanni
(TO);
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Luserna San Giovanni: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
all’indirizzo di posta elettronica: urp@comune.luserna.to.it
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni. Eventuali variazioni saranno rese note tramite pubblicazione sullo stesso sito
internet.
19E12100

VFB volontari in ferma breve triennale;
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
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.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre
informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: personale@comune.macerata.it
19E12165

COMUNE DI MASSA MARTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale - conduttore macchine operatrici complesse autista scuolabus, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto collaboratore professionale - conduttore macchine operatrici
complesse autista scuolabus, categoria giuridica B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale dell’ente www.comune.massamartana.pg.it
19E12027
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COMUNE DI MENTANA

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi finanziari, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Mentana indice un avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e sucessive modifiche ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanza (agente di polizia locale)
categoria C.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
L’avviso di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Mentana, http://www.comune.mentana.rm.it. Sezione «Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso».
Il responsabile del procedimento è Michele Mainolfi responsabile
del settore risorse umane e organi istituzionali;
L’ufficio di riferimento è il servizio risorse umane del Comune di
Mentana;
Per ogni chiarimento o informazione inerenti la presente selezione
gli interessati possono utilizzare i seguenti riferimenti: tel. 06/90969245
- 247 - mail: personale@mentana.gov.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi finanziari, categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchia di Crosara
- piazza Umberto n. 56 - 37030 Montecchia di Crosara (Verona) sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.montecchiadicrosara.vr.it nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Montecchia di Crosara.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso il Comune di Montecchia di Crosara
- tel. 045 7450038, e-mail: segretario@comune.montecchiadicrosara.
vr.it o al seguente indirizzo pec: protocollo.comune.montecchiadicrosara@pecveneto.it
19E11973

19E12015

COMUNE DI MONTEFANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - area tecnica, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI MONTECASSIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B, a tempo parziale
40%, presso il settore uso e assetto del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di operaio specializzato, categoria B, posizione
economica B3, a tempo parziale 40% (14,40 ore settimanali), presso il
settore «Uso e assetto del territorio».
Titolo di studio richiesto:
1. diploma o attestato di qualifica professionale biennale o
triennale ad indirizzo tecnico (post scuola secondaria di primo grado)
rilasciato da scuole o istituti professionali di Stato, dalla Regione o da
centri di formazione professionale legalmente riconosciuti o eventuale
titolo superiore; (l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero
o per altro titolo equivalente dovrà essere comprovata, allegando, alla
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente), corredato da prestazione lavorativo svolta alle dirette dipendenze
di un ente pubblico o di una impresa o come lavoratore autonomo nei
seguenti rami di attività: impianti elettrici, edilizia, falegnameria cui si
riferisce la prestazione dell’operaio, per un periodo non inferiore a due
anni, escluso quelli computati ai fini dell’apprendistato;
2. diploma di scuola secondaria di primo grado corredato da
prestazione lavorativo svolta alle dirette dipendenze di un ente pubblico
o di una impresa o come lavoratore autonomo nei seguenti rami di attività: impianti elettrici, edilizia, falegnameria cui si riferisce la prestazione dell’operaio, per un periodo non inferiore a cinque anni, escluso
quelli computati ai fini dell’apprendistato.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
10 novembre 2019 alle ore 13,30.
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.
19E11979

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore
direttivo, area tecnica, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda potranno
essere visionati presso la sede del Comune di Montefano e possono
essere direttamente ritirati presso il Comune di Montefano, corso Carradori n. 26 - 62010 Montefano (Macerata).
Il bando integrale del concorso ed il fac-simile di domanda sono
consultabili sul sito web del comune: www.comune.montefano.mc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
0733852930.
19E12049

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico per la copertura due posti di specialista
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e determinato di ventiquattro mesi, mediante contratto di formazione e lavoro, con riserva di un posto per gli appartenenti
alla Forze armate.
È indetto concorso pubblico riservato ai giovani e alle giovani
di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni (non ancora compiuti
all’atto di stipula del contratto formazione e lavoro) per l’assunzione di
due figure di specialista assistente sociale a tempo pieno, categoria D C.C.N.L. comparto funzioni locali - mediante contratto di formazione
e lavoro della durata di mesi ventiquattro con riserva di una posizione
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare).
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Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399; mail: concorsi@comune.monza.it
19E12167

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di vari posti di istruttore, in varie qualifiche e
categorie, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore
settimanali.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di istruttore amministrativo, Ufficio stato civile e anagrafe, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. funzioni locali, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali;
un posto di istruttore contabile, settore economico finanziario,
categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. funzioni
locali, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali;
un posto di istruttore tecnico, settore urbanistica - ediliza privata
- ambiente, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
funzioni locali, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali;
due posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, settore polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1 del
C.C.N.L. funzioni locali, a tempo indeterminato part-time diciotto ore
settimanali.
Scadenza ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando di mobilità, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente,
www.comune.morcianodileuca.le.it all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Morciano di Leuca, ufficio affari
generali, recapito telefonico 0833/743100.
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COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di educatore asilo nido, categoria C, uno a tempo pieno ed
indeterminato e due a tempo parziale ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Nizza Monferrato (AT) ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo
indeterminato di un posto a tempo pieno e due posti a tempo parziale di
educatore asilo nido, categoria giuridica C, posizione economica C1 C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
nizza.at.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al
servizio personale (tel. 0141/720517 - 0141/720518 - e-mail: personale.
commercio@comune.nizza.at.it).
19E12057

COMUNE DI OLBIA
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, ed un posto di centralinista, categoria B1,
riservato ai non vedenti, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore attività produttive, turismo e personale
rende noto che è indetta la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti:
due posti nel profilo professionale di istruttore tecnico geometra,
categoria C;
un posto nel profilo professionale di centralinista, categoria B1,
riservato ai centralinisti non vedenti ai sensi della legge n. 113/1985, ai
fini della copertura della quota d’obbligo nella categoria di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i requisiti vedasi i bandi integrali disponibili presso il servizio del personale - tel. 0789/52237-52281-52289 e sul sito istituzionale
www.comune.olbia.ot.it
19E11964

19E12093

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il terzo settore.

COMUNE DI NERVIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici 1.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico di cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato da destinare ai Servizi tecnici 1 (Ufficio manutenzione ordinaria
e patrimonio).
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.mi.it
- nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - e
all’albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata per il giorno 31 ottobre 2019
entro le ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio personale - tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale di diciotto ore settimanali (P.T. 50,00%) e indeterminato, profilo istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da destinare
al terzo settore del Comune di Ospedaletto Euganeo (PD).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ospedaletto Euganeo (PD), secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul
sito internet del Comune di Ospedaletto Euganeo all’indirizzo www.
comune.ospedalettoeuganeo.pd.it alla voce «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria al numero tel.
+39 0429/90683 oppure tramite mail all’indirizzo: ragioneria@comune.
ospedalettoeuganeo.pd.it

19E12017

19E12094
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il sesto settore.

comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e successive modificazioni ed integrazioni, con
esclusione dei privi della vista.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico, categoria C1, da
destinare al sesto settore del Comune di Ospedaletto Euganeo (PD).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ospedaletto Euganeo (PD), secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul
sito internet del Comune di Ospedaletto Euganeo all’indirizzo www.
comune.ospedalettoeuganeo.pd.it alla voce «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria al numero tel.
+39 0429/90683 oppure tramite mail all’indirizzo: ragioneria@comune.
ospedalettoeuganeo.pd.it

Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato alle ore 13,00 del 7 novembre 2019.
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane: e-mail: servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
tel. 0536-29919.
19E11975

19E12095

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
COMUNE DI OSSONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area affari generali - servizi culturali
e biblioteca.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo, area affari generali, servizi culturali e biblioteca.
Termine presentazione delle domande: 21 ottobre 2019.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comunediossona.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni: ufficio ragioneria 029010003 - interno 3.
ragionierecapo@comunediossona.it
19E12058

COMUNE DI PALMI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di assistente sociale, categoria D.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243 - e-mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it - pec: protocollo.palmi@asmepec.it
19E11974

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie di
cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di collaboratore amministrativo, categoria giuridica ed economica B3, da assegnare all’area
servizi istituzionali, interamente riservato alle categorie di cui all’art. 1,

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica di
accesso C1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) - rilasciato da istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico italiano.
Scadenza presentazione domande: 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» - pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: www.comune.
pieveemanuele.mi.it - nell’area «amministrazione trasparente» - sezione
bandi di concorso e può essere richiesta al servizio risorse umane del
Comune di Pieve Emanuele - telefono: 02/90788209-252-338.
19E11963

COMUNE DI POLISTENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la ripartizione di vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto con profilo professionale di istruttore
direttivo di vigilanza categoria D da assegnare alla Ripartizione di Vigilanza. La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni
previste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il bando di concorso nel testo integrale
è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Polistena - www.comune.polistena.rc.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ufficio
personale: tel. 0966.939650 e-mail: ufficiopersonale@comune.polistena.
rc.it Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle ore 14,00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
19E12019
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COMUNE DI POMPU

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economicodemografica - sociale.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
pompu.or.it
Per informazioni telefonare al numero 0783/999111 o e-mail:
comunedipompu@tiscali.it o pec: comune.pompu@legalmail.it

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura del posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C,
a tempo pieno e indeterminato, area economico - demografica - sociale.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 4 novembre 2019.
Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Pove del Grappa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria del Comune
di Pove del Grappa (Vicenza), tel. 0424808793, e-mail: ragioneria@
comune.pove.vi.it
19E12026

COMUNE DI QUARTUCCIU

19E11972

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI PORTO TOLLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C1, da assegnare al Corpo di
polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Porto Tolle, secondo le modalità indicate nel
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Porto Tolle all’indirizzo www.comune.portotolle.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
19E12038

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Porto Tolle, secondo le modalità indicate nel
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Porto Tolle all’indirizzo www.comune.portotolle.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
19E12039

Il Comune di Quartucciu rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’Ufficio personale del Comune e sul sito internet, nella sezione Bandi di
concorso: http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi
Per informazioni tel. 07085954209.
19E12018

COMUNE DI RAIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile a tempo parziale e indeterminato di
categoria C, posizione economica C.1. I requisiti di partecipazione sono
indicati nel bando di concorso. Le domande di partecipazione dovranno
essere presentate o trasmesse al Comune di Raiano, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso, entro 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 concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Raiano all’indirizzo: www.comune.raiano.aq.it - Sezione:
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E12032

COMUNE DI RODANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determina n. 209 del 1° luglio 2019 è stato indetto un concorso
pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato per la
figura professionale di agente di polizia locale, categoria C, p.e. C1, pubblicato sul B.U.R.L. n. 28 del 10 luglio 19 - Serie avvisi e concorsi con termine
di presentazione delle domande fissato al 9 agosto 2019.
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Con successiva determina n. 254 del 9 settembre 2019 è stato
riaperto il termine di presentazione della domande fino al trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute alla data del
9 agosto 2019. I candidati che hanno già inoltrato al protocollo la domanda
di ammissione, non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza.
Il bando integrale con il fac-simile della domanda è pubblicato
all’albo pretorio e sul sito del Comune di Rodano all’indirizzo: www.
comune.rodano.mi.it nella sezione bandi di gara e concorsi.
Contatti: ufficio personale n. 02/959595.237 - e-mail: responsabile.finanziario@comune.rodano.mi.it

4a Serie speciale - n. 80

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Possesso di patente di guida categoria «B».
Nuovo termine di presentazione delle domande: il 2 novembre 2019.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda il cui schema
dovrà obbligatoriamente essere seguito dai candidati è disponibile nel
sito: www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
San Giovanni Lupatoto ai numeri 045/8290207-225 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
19E12166

19E12031

COMUNE DI SALERANO CANAVESE

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operario specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale di trenta ore settimanali.
Si avvisa che il Comune di Salerano Canavese (Torino), ha indetto
un concorso pubblico, per esami, per un posto di operaio specializzato a
tempo indeterminato e parziale di trenta ore settimanali, cat. B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nell’albo pretorio on line del Comune di Salerano Canavese,
e pertanto, entro il 5 novembre 2019.
Il bando integrale è scaricatile dal sito internet www.comune.saleranocanavese.to.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0125/53123 - fax 0125/538447, e-mail:
salerano.canavese@ruparpiemonte.it - PEC: protocollo.salerano.canavese@cert.ruparpiemonte.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui quattro posti presso il
Comune di Montescudo - Monte Colombo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti a tempo indeterminato e pieno - profilo «istruttore amministrativocontabile», categoria giuridica C, posizione economica C1 di cui quattro
posti presso il Comune di San Giovanni in Marignano (RN) e quattro
posti presso il Comune di Montescudo - Monte Colombo (RN).
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it su amministrazione trasparente - Bandi di Concorso ed all’Albo pretorio.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di scadenza così determinata
verrà indicata sul sito del Comune di San Giovanni in Marignano (RN).

19E12028

COMUNE DI SAMBUCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50% verticale.
Il Comune di Sambuco rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parttime (50% verticale).
Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse,
secondo le modalità previste dal bando pubblico.
Dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Il bando di concorso in versione integrale e il modello di domanda sono
pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: http://www.comune.sambuco.cn.it sezione Concorsi nonché all’albo pretorio telematico dell’ente.
19E11976

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il
Corpo di polizia municipale.
Il comune di San Giovanni Lupatoto avvisa che è stato indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il Corpo di polizia municipale, con determinazione n. 723 del 4 ottobre
2019, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande.

Per informazioni - ufficio personale tel. 0541/828129, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E12036

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
vacante di operaio specializzato edile, categoria B3
In esecuzione alla determinazione n. 1076 del 6 settembre 2019
è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
vacante nel profilo di operaio specializzato edile, posizione di accesso B3.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto la licenza di scuola media
inferiore, oltre ad attestazioni di qualifica professionale in materia di edilizia ed opere stradali oppure di pratica professionale di durata almeno quinquennale maturata negli ultimi quindici anni nelle mansioni di muratore o
equivalente: per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di
svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on-line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito
internet: www.comunesml.it alla sezione «Bandi di concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.
19E11968
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COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

COMUNE DI SILIGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia municipale unità operativa non strutturata, con decorrenza anno 2020.

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

Si comunica che è indetta una selezione pubblica per soli esami
per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1 da destinare al servizio di polizia municipale
(unità operativa non strutturata), con decorrenza anno 2020.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria della Versa: www.comune.santa-maria-dellaversa.pv.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Santa Maria della Versa (PV) - ufficio personale, tel. 0385/278220.
19E12097

È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D, del C.C.N.L. funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: a) diploma di laurea (DL) ante decreto
ministeriale n. 509/1999, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale
(LM) in ingegneria o architettura. Sono fatte salve le equipollenze o le
equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia.
Il termine di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione
è fissato entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28 ottobre 2019. I
requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla medesima data
di scadenza. Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito del comune www.comunesiligo.it
19E11969

COMUNE DI SOMMO
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato.

COMUNE DI SERAVEZZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista tecnico - informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di specialista tecnico-informatico, categoria D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. comparto Funzioni locali.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda potrà essere spedita a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Seravezza, via XXIV
maggio 22, 55047 Seravezza, oppure consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente posto in via XXIV maggio 22, 55047 Seravezza LU (nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30)
o spedita tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) - intestata
al candidato - al seguente indirizzo ufficiale del Comune di Seravezza:
protocollo.seravezza@postacert.toscana.it
Il bando di concorso integrale e il fac-simile della domanda
sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Seravezza www.
comune.seravezza.lucca.it nella sezione trasparenza alla pagina bandi
di concorso.
19E12053

Il Comune di Sommo con riferimento al bando di concorso per
Istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto
2019, ha pubblicato avviso di rettifica relativo ai requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le
indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Copia del bando di concorso rettificato e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web www.comune.sommo.pv.it
Per informazioni: tel. 0382 402019 - info@comune.sommo.pv.it
19E12101

COMUNE DI SORGONO
Mobilità esterna, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato del posto
di direttore dell’area pianificazione, attuazione e gestione del territorio ambiente - qualifica dirigenziale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 4 novembre 2019, secondo le modalità indicate nel
bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito www.
sestosg.net/concorsi o presso gli Uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.

È indetto concorso pubblico, mediante procedura di mobilità
esterna per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un
posto nel profilo professionale D1, di istruttore direttivo contabile parttime diciotto ore settimanali, categoria D, posizione economica D1.
Requisiti d’accesso: vedere bando.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Diario delle prove: prevista una prova orale.
La data e la sede della prova sarà comunicata sul sito istituzionale
del Comune di Sorgono in base al numero dei partecipanti.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle date, alle sedi, alle eventuali variazioni, agli esiti delle prove di esame saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Sorgono al
seguente link: www.comune.sorgono.nu.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Sorgono al numero di telefono 0784/622524-523.

19E12090

19E12040

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
dell’area pianificazione, attuazione e gestione del territorio
- ambiente - qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato.
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COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di sette unità di personale, profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica di accesso C1 - CCNL Comparto funzioni locali.
Data di scadenza: Le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», oppure entro lo stesso termine dovranno
essere presentate a mano al Protocollo generale del Comune di Sulmona
situato in via Mazara, 21.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.sulmona.aq.it home page - Sezione Ultimi avvisi - e nella
Sezione amministrazione trasparente (Bandi di concorso).

4a Serie speciale - n. 80

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico - autista scuolabus, categoria B3, a
tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione, a tempo
parziale ventiquattro ore e indeterminato, di due unità collaboratore tecnico - autista scuolabus - categoria giuridica ed economica B3.
La procedura è rivolta unicamente al personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche sottoposte a vincoli assunzionali e di spesa
del personale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile, unitamente al modello di
domanda di partecipazione, sul sito istituzionale del Comune di Tremestieri Etneo all’indirizzo www.comune.tremestieri.ct.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E12024

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile - CED, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.

19E12020

COMUNE DI TORTORETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore educatore asilo nido, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore con profilo
professionale di educatore asilo nido, categoria C.
Scadenza presentazione domande: 7 novembre 2019 sino alle
ore 24,00.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto,
tel. 0861/785309; mail: ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it
19E12096

È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di una unità, categoria C1, con il profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile - CED.
La procedura è rivolta unicamente al personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche sottoposte a vincoli assunzionali e di spesa
del personale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile, unitamente al modello di
domanda di partecipazione, sul sito istituzionale del Comune di Tremestieri Etneo all’indirizzo www.comune.tremestieri.ct.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E12025

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI UTA

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
esecutore amministrativo/contabile, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di una unità, categoria B1, con il profilo professionale di esecutore amministrativo/contabile.
La procedura è rivolta unicamente al personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche sottoposte a vincoli assunzionali e di spesa
del personale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile, unitamente al modello di
domanda di partecipazione, sul sito istituzionale del Comune di Tremestieri Etneo all’indirizzo www.comune.tremestieri.ct.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato presso il
Comune di Uta di un istruttore direttivo contabile, categoria D, comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate nel bando entro il trentesimo giorno successivo a
quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di selezione e lo schema di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune
di Uta all’indirizzo http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/
bandi-di-concorso
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale al numero 070/96660207 - inviare una e-mail all’indirizzo:
comune.uta@legalmail.it

19E12023

19E12042
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COMUNE DI VAGLIA
Selezione pubblica, per curriculum, e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo determinato e pieno.
È indetta la selezione pubblica per curriculum e colloquio per il
conferimento di incarico a tempo determinato, ex art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000 - di responsabile del settore III gestione
del territorio, ambiente, pianificazione urbanistica ed edilizia privata del
Comune di Vaglia (FI).
Requisiti per l’ammissione
Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
di carattere generale:
a) essere:
cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli stati membri
dell’Unione europea;
oppure essere familiari di un cittadino di uno stato membro
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro ma
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure essere cittadini di paesi terzi titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini non italiani
devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza (ove compatibile questa norma si applica anche
ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
d) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo gli assumendi in riferimento alla
sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo);
e) patente di guida di tipo, categoria B;
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi
della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impiego con la
pubblica amministrazione;
h) inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) (per i cittadini non italiani) adeguata conoscenza della lingua
italiana; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana;
oltre ai seguenti requisiti di carattere specifico:
a) possedere uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea magistrale in architettura o ingegneria o
titolo equipollente;
titolo di studio per l’accesso all’albo degli ingegneri sezione
A (ingegneri) o sezione B;
titolo di studio per l’accesso all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sezione A (architetti) o sezione B
(architetti junior);
b) abilitazione all’esercizio della professione;
c) due anni di esperienza nella pubblica amministrazione in
categoria D (o categoria similare, per gli altri comparti del pubblico
impiego), con profilo professionale di specialista o istruttore direttivo
tecnico e/o progettuale;
Oppure esperienza minima, nelle materie oggetto del bando, pari
ad almeno tre anni in aziende/società pubbliche/private nei settori edile/
ambientale, in funzione quadro/direttivo, o almeno cinque anni, anche non
consecutivi, di attività come libero professionista iscritto all’apposito albo.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l’esclusione dal
concorso stesso o la decadenza dalla graduatoria o dalla procedura di
assunzione.

4a Serie speciale - n. 80

Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 15 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito del Comune di Vaglia all’indirizzo www.comune.vaglia.fi.it - nella
Sezione «Amministrazione Trasparente» sotto il link Bandi e concorsi
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 055/5002448
- ragioneria@comune.vaglia.fi.it
19E12086

COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali e determinato, da assegnare al servizio post sisma.
Come da determina n. 441 registro generale del 5 settembre 2019,
è indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo parziale,
diciotto ore settimanali e determinato fino alla data del 31 dicembre
2020 di una unità, profilo professionale istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C - da assegnare al servizio post sisma del
Comune di Valle Castellana (TE).
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di 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 9,30 alle ore 13,00.
Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema
di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Valle
Castellana: www.comune.vallecastellana.te.it nell’apposita sezione
«concorsi».
19E12035

COMUNE DI VALLEDOLMO
Selezione pubblica, per titoli e prova d’idoneità, per la
copertura di un posto di autista macchine complesse,
categoria B3, a tempo parziale ed indeterminato e un
posto di operaio generico, categoria A, a tempo parziale
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova d’idoneità, per la
copertura di un posto di autista macchine complesse categoria B3, a
tempo parziale e indeterminato e di un posto di operaio generico, categoria A, tempo parziale e indeterminato. Requisiti di accesso, criteri
di selezione e procedura come da bando pubblico visionabile all’albo
pretorio on line e nel sito istituzionale del comune di Valledolmo all’indirizzo www.comune.valledolmo.pa.it
Termine di presentazione delle domande: ore 14,00 del 28 ottobre 2019.
19E12091

COMUNE DI VAL DI ZOLDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, area amministrativa, categoria C
(C.C.N.L. funzioni locali) a tempo pieno ed indeterminato.
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PROVINCIA DI BIELLA

Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 7 novembre 2019.
Prova scritta: 11 novembre 2019.
Prova orale: 18 novembre 2019.
L’ora e il luogo delle prove concorsuali verrà comunicato ai
candidati mediante la pubblicazione sul sito internet www.comune.
valdizoldo.bl.it alla pagina «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.valdizoldo.bl.it, alla pagina «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: Comune di Val di Zoldo (Belluno), ufficio personale, tel. 0437/789177 interno 1 segreteria, oppure avvalersi
del sito www.comune.valdizoldo.bl.it
19E12029

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, area tecnica, categoria C (C.C.N.L. funzioni
locali) a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola secondaria di
secondo grado, con conseguimento della qualifica di perito industriale
edile, geometra ovvero titolo superiore (laurea del vecchio o nuovo
ordinamento, triennale o quinquennale, in ingegneria o architettura) o
titoli equivalenti.

4a Serie speciale - n. 80

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Biella ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato
con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria giuridica D1, del comparto funzioni locali), da inserire
in diversi servizi della Provincia di Biella.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito istituzionale www.provincia.biella.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - http://apbiella.soluzionipa.it/
openweb/trasparenza/pagina.php?id=28
Le domande, in forma esclusivamente digitale, devono essere
inviate attraverso la procedura on-line indicata nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organizzazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015/8480702717 o contattando l’indirizzo e-mail: personale@provincia.biella.it

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 7 novembre 2019.
19E11799

Prova scritta: 12 novembre 2019.
Prova orale: 19 novembre 2019.
L’ora e il luogo delle prove concorsuali verrà comunicato ai
candidati mediante la pubblicazione sul sito internet www.comune.
valdizoldo.bl.it alla pagina «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.valdizoldo.bl.it, alla pagina «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: Comune di Val di Zoldo (Belluno), ufficio personale, tel. 0437/789177 interno 1 segreteria, oppure avvalersi
del sito www.comune.valdizoldo.bl.it
19E12030

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico/geometra, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per mobilità esterna volontaria per la
copertura, a tempo pieno indeterminato, di un posto di istruttore tecnico/
geometra - categoria giuridica C1.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Villanova Monteleone entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile
sul sito del Comune www.comune.villanovamonteleone.ss.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso».
19E12021

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio esercizio infrastrutture per la mobilità.
La Provincia di Biella ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato con
il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica
D1 del comparto funzioni locali), da inserire nel servizio «Esercizio
infrastrutture per la mobilità» della Provincia di Biella.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito istituzionale www.provincia.biella.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - http://apbiella.soluzionipa.it/
openweb/trasparenza/pagina.php?id=28
Le domande, in forma esclusivamente digitale, devono essere
inviate attraverso la procedura on-line indicata nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organizzazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015/8480702717 o contattando l’indirizzo e-mail: personale@provincia.biella.it
19E11800
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PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialisti direttivi, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato per il settore servizi informativi, di cui un
posto riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di specialisti direttivi, categoria D1, per il
settore servizi informativi di cui un posto riservato ai volontari Forze
armate. (Determinazione dirigenziale n. 786 del 5 settembre 2019).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso di:
laurea in ingegneria dell’informazione (L.8 nuovo ordinamento,
classe 9 vecchio ordinamento);
laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31 nuovo ordinamento, classe 26 vecchio ordinamento);
oppure:
laurea magistrale in ingegneria informatica (LM.32 nuovo ordinamento, laurea specialistica in ingegneria informatica 35/S vecchio
ordinamento);
laurea magistrale in informatica (LM-18 nuovo ordinamento,
laurea specialistica in informatica 23/S. vecchio ordinamento.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - ufficio
personale, tel. 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo internet
http:\\www.provincia.como.it
19E12099

4a Serie speciale - n. 80

Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazionetrasparente
- sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale,
affari generali, contratti tel. 0523-795613/772; e-mail: personale@provincia.pc.it
19E12044

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica
D1 - con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di Piacenza.
Titolo di studio: diploma di laurea (DL) previgente ordinamento in
economia e commercio. Sono equiparati, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, i diplomi di laurea delle classi DM 509/99 (DL)
in Scienze dell’economia 64/S e Scienze economico-aziendali 84/S
e i diplomi di laurea magistrale della classe D.M. 270/04 in Scienze
dell’economia LM-56 e in Scienze economico-aziendali LM-77.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazionetrasparente
- sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale,
affari generali, contratti tel. 0523-795655/772; e-mail: personale@provincia.pc.it
19E12045

PROVINCIA DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio risorse idriche.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
DI CARBONIA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D del Comparto funzioni locali - da destinare alla
ricostituzione dell’Ufficio risorse idriche. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I
requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere verificati all’interno del relativo bando, la cui copia integrale è scaricabile
sul sito internet della Provincia di Novara www.provincia.novara.it
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso oppure
all’albo pretorio.

Conferimento dell’incarico dirigenziale per la copertura di
un posto di dirigente dell’area ambiente

19E12022

PROVINCIA DI PIACENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto presso il Comune di Alseno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di ingegnere, categoria D,posizione economica D1 - con assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque presso la Provincia di Piacenza e uno presso il Comune di Alseno.
Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria civile 28/S oppure
LM-23 ed equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La Provincia del Sud Sardegna ha attivato una selezione pubblica
per il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per la copertura della
posizione di dirigente dell’area ambiente, a seguito di procedura comparativa tra i candidati che inoltreranno istanza di partecipazione.
Scadenza: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata del contratto: un anno, eventualmente prorogabile nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Per i titoli e requisiti di ammissione si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Copia integrale del bando e il modello della domanda sono disponibili nel sito della provincia all’indirizzo https://www.provincia.sudsardegna.it/it - sezione bandi e gare.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane,
indirizzo pec: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
19E12116

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico del settore edilizia, patrimonio e stazione appaltante, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico del settore edilizia,
patrimonio e stazione appaltante.
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I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente
e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: amministrazione trasparente → bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore addetto alla gestione dei servizi demografici,
stato civile, elettorale, Urp, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area servizi al cittadino ufficio
Urp e servizi demografici del Comune di Bagnacavallo.

Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di Treviso, tel. 0422/656253, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
19E11961

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di funzionario sistemi informativi e tecnologie, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di undici unità di personale, di categoria D, profilo professionale di funzionario sistemi informativi e tecnologie, trattamento
economico tabellare iniziale D1.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa
con le modalità telematiche riportate nel bando di concorso, entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
La scadenza del termine di presentazione delle domande è
l’8 novembre 2019.
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi
e avvisi sul personale».
19E12048

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
DI EDOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore addetto alla gestione dei servizi demografici - stato
civile - elettorale - Urp, categoria C, posizione economica C/1, presso
l’area servizi al cittadino ufficio Urp e servizi demografici del Comune
di Bagnacavallo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E12112

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore addetto alla gestione dei lavori pubblici, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4 e dell’articolo 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area tecnica, settore
lavori pubblici e patrimonio del Comune di Bagnacavallo.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei comuni
della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore addetto alla gestione dei lavori pubblici, categoria C, posizione economica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area tecnica - settore
lavori pubblici e patrimonio del Comune di Bagnacavallo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E12115

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA

L’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane (Provincia di
Brescia) indice un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
categoria C posizione economica.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio manutenzioni del Comune di Mirandola.

È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di scuola
secondaria di 2° grado (ex scuola media superiore).

Per informazioni: Unione Alpi Orobie Bresciane - dott. Renato
Armanaschi 0364-72052.

È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore tecnico, categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare al servizio manutenzioni del Comune
di Mirandola (ente aderente all’Unione Comuni Modenesi Area Nord).
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 7 novembre 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

19E12113

19E12111

Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane e sul sito istituzionale dell’ente www.unionealpiorobiebresciane.bs.it - Amministrazione
Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni a
tempo indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica 1 del vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali, come segue:
due assunzioni a tempo pieno all’Unione;
due assunzioni a tempo pieno al Comune di Massa Marittima;
una assunzione a tempo pieno al Comune di Roccastrada con contestuale assegnazione in comando presso il Servizio GARU dell’Unione;
una assunzione a tempo pieno al Comune di Civitella Paganico;
una assunzione a tempo parziale a trenta ore settimanali al
Comune di Monterotondo Marittimo.
Requisiti specifici richiesti:
a) Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) Possesso della patente di guida categoria B o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’Albo Pretorio dell’Unione di comuni Colline Metallifere e possono
essere reperiti ai siti web istituzionali dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione Trasparente, nella sezione
«Bandi di concorso», del Comune di Roccastrada www.comune.roccastrada.gr.it - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso», del Comune di Civitella Paganico www.comune.civitellapaganico.gr.it, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso, del
Comune di Massa Marittima www.comune.massamarittima.gr.it Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso» e del Comune di
Monterotondo Marittimo www.comune.monterotondomarittimo.gr.it,
Amministrazione Trasparente, nella sezione «Bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
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Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E12114

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
un agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Requisiti richiesti: indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e
Mezzago (https://unione.belluscomezzago.mb.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Le prove concorsuali si svolgeranno nelle date e nei luoghi che
verranno resi noti dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://
unione.belluscomezzago.mb.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - tel.:
039.62083204 - 039.62083202.
L’indirizzo pec è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
L’indirizzo e-mail ordinario è: affarigenerali@comune.bellusco.
mb.it - amministrativo@comune.bellusco.mb.it
19E12046

19E12056

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di educatore
asilo nido categoria C, a tempo indeterminato, due posti
per il Comune di Casalecchio di Reno e un posto per il
Comune di Valsamoggia.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di educatore asilo nido, categoria C, rispettivamente:
due posti per il Comune di Casalecchio di Reno;
un posto per il Comune di Valsamoggia.
La graduatoria sarà utilizzata inoltre per assunzione di personale
a tempo determinato oltreché dagli enti dell’Unione anche da parte dei
Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e San Cesario sul Panaro (MO).
Termine di presentazione domande: 6 novembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, e al modulo di domanda on-line, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina
«Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di specialista servizi economico-amministrativi, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
i Comuni di Barberino di Mugello, Firenzuola, Marradi.
Si avvisa che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ufficio personale associato, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessive quattro unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di specialista servizi
economico amministrativi, categoria professionale D, posizione economica
D1, di cui: una per il Comune di Barberino di Mugello, due per il Comune
di Firenzuola e una per il Comune di Marradi.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è
fissata entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione
Montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet
dello stesso ente www.uc-mugello.fi.it, nell’apposita sezione dedicata
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e sui siti internet
dei Comuni di Barberino di Mugello, Firenzuola e Marradi.
19E12110
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
DI VENEZIA MESTRE

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa denominata UOC
Autorizzazione e accreditamento.

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

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa denominata «U.O.C. autorizzazione
e accreditamento».
Il bando è pubblicato per esteso nel:
B.U.R.L. n. 37 dell’11 settembre 2019 - Serie «Avvisi e
concorsi»;
sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it - sezione « Concorsi e avvisi» - in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’U.O.C. gestione del personale dipendente dell’ATS di Pavia
(tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, festivi esclusi).
19E12125

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa denominata igiene
allevamenti e produzioni zootecniche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata igiene allevamenti e produzioni
zootecniche.

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D, a
tempo pieno ed indeterminato, con attività lavorativa da svolgersi nelle
sedi dell’Antica scuola dei Battuti di Venezia Mestre.
All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria D1 del C.C.N.L. funzioni locali.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale www.
anticascuoladeibattuti.it nella sezione «Concorsi» —> «Decreto legislativo n. 33/2013 Bandi di concorso» —> «Bandi di concorso aperti».
Per essere ammessi al concorso i candidati devono far pervenire la
domanda, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando e la relativa documentazione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - sezione Concorsi (se festivo, considerarsi il primo
giorno lavorativo successivo) mediante uno dei seguenti modi:
dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.anticascuoladeibattuti.it;
con lettera raccomandata A/R indirizzata a: «Direttore segretario
generale dell’Antica scuola dei Battuti, via Spalti n. 1 - 30174 Venezia
Mestre» che dovrà pervenire all’ente entro i termini di scadenza.
In entrambi ì casi dovrà essere riportata come oggetto nell’intestazione della mail o all’esterno della busta la seguente dicitura: «Domanda
di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
di istruttore direttivo».
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al servizio
risorse umane dell’ente, via Spalti n. 1 - CAP 30174 Venezia Mestre;
telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5072111 o direttamente negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle
11,30, il martedì ed il giovedì dalle 14,30 alle 15,30 - giorni festivi
infrasettimanali esclusi).
19E12168

Il bando è pubblicato per esteso nel:
B.U.R.L. n. 37 dell’11 settembre 2019 - Serie «Avvisi e concorsi»;
sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi
e avvisi» - in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il facsimile allegato al bando, e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’U.O.C. gestione del personale dipendente dell’ATS di Pavia
(tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, festivi esclusi).
19E12126

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA - ISONTINA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia
In esecuzione del decreto del commissario straordinario n. 420 dd
8 agosto 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico della disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso richiamato, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 37 dd 11 settembre
2019. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web aziendale www.aas2.
sanita.fvg.it - alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E12121

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA
DI ROMA
Modifica e riapertura dei termini della mobilità nazionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, con specifiche competenze nel settore della neuroradiologia (tecniche TAC e RM di base e avanzate).
Si comunica che con deliberazione n. 743/CS del 31 luglio 2019, si è
proceduto ad integrare il bando integrale dell’avviso di mobilità nazionale,
per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica con specifiche competenze nel settore della
neuroradiologia (tecniche TAC e RM di base e avanzate), indetto con deliberazione n. 194/CS del 28 marzo 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 30 aprile 2019 e n. 40 del 21 maggio 2019, consentendo
la partecipazione anche ai dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato, presso una delle Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di dirigente
medico in discipline equipollenti a quella di radiodiagnostica.
Pertanto il bando integrale viene così integrato:
al paragrafo «Requisiti di ammissione» al punto I) dopo le parole
«disciplina di radiodiagnostica» è aggiunto: «o disciplina equipollente»;
al paragrafo «Domanda di ammissione» al punto f) dopo la
parola «(Radiodiagnostica)» è aggiunto: «o disciplina equipollente»;
all’allegato A «Schema esemplificativo della domanda», al
punto che recita «di essere inquadrato nel seguente profilo professionale dirigente medico- disciplina di radiodiagnostica» è aggiunto: «o
disciplina equipollente».
Contestualmente sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade 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 è prorogato
al giorno successivo non festivo.
Per ciò che riguarda il testo integrale del bando, deve farsi riferimento alle disposizioni contenute in quello pubblicato nel BURL n. 35
del 30 aprile 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019.
Le domande di partecipazione all’avviso de quo già presentate sono ritenute valide ad ogni effetto, con facoltà di integrare la
documentazione.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno
rivolgersi alla U.O.C. politiche del personale e gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera, S. Giovanni, Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma; tel. 06/77053369- 06/77053291 - 06/77053672.
19E11935

4a Serie speciale - n. 80

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina legale, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, e un posto destinato all’Azienda sanitaria
locale Roma 1.
In esecuzione della deliberazione n. 682 del 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina di medicina legale, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea e uno destinato alla ASL Roma 1 quale Azienda
sanitaria locale aggregata.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 10 settembre 2019
Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade
il 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 giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6871-6827.
19E11934

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. extra-ospedaliera di psichiatria adulti-CSM, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1159 del 2 luglio 2019,
è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione medica dell’U.O.C. extra-ospedaliera di psichiatria adultiCSM - disciplina di psichiatria.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo - Speciale - n. 134 del 4 settembre 2019 (concorsi)
e sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della A.S.L. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat, s.n.c.
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa
personale della A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefono:
0862/368383, centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato.
19E12130
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La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo risorse
umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - tel. 0143/332290
- 0143/332293 - 0143/332294, oppure internet www.aslal.it

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
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
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 Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.

19E12118

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi: 0746 279559.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di cure palliative, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 496 del
6 giugno 2019, successivamente integrata con deliberazione n. 692/DG
del 31 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti per dirigente
medico di cure palliative.
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
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
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 Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi: 0746
279559.
19E11943

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 440 del
28 maggio 2019, successivamente integrata con deliberazione n. 692/
DG del 31 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente medico di microbiologia e virologia.

19E11944

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 461 del
31 maggio 2019, successivamente integrata con deliberazione n. 692/
DG del 31 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti per dirigente medico di anestesia e rianimazione.
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
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
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 Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 72 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi: 0746 279559.
19E11945
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto in qualità di
azienda capofila, per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, da
assegnare alla ASL Roma 4 ed alla ASL Roma 6.
In esecuzione della deliberazione n. 650 del 4 luglio 2019, la ASL
Roma 6, in qualità di azienda capofila, indìce tra gli altri, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sette posti di collaboratore
professionale sanitario, ostetrica, categoria D, da assegnare rispettivamente alla ASL Roma 4 ed alla ASL Roma 6, come di seguito riportato:
Azienda capofila: ASL Roma 6
Aziende aggregate: ASL Roma 4

Posti da coprire - C.P.S.
ostetrica

ASL Roma 4

due posti

ASL Roma 6

cinque posti

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso 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. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni contattare la UOC gestione delle risorse
umane - Ufficio reclutamento del personale della ASL Roma 6 - Borgo
Garibaldi 12, Cap. 00041 Albano Laziale (Roma) - Telefoni: 06 9327
3835 / 3834 / 2553 / 3903/ 3815 .
19E11946

Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto in qualità di
azienda capofila, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, personale
della riabilitazione, categoria D, da assegnare alla ASL
Roma 5 ed alla ASL Roma 6, con la riserva di un posto a
favore del personale precario in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In esecuzione della deliberazione n. 650 del 4 luglio 2019, la ASL
Roma 6, in qualità di Azienda Capofila, indìce tra gli altri, concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, personale della riabilitazione,
categoria D, da assegnare rispettivamente alla ASL Roma 5 ed alla ASL
Roma 6, come di seguito riportato:
Azienda Capofila: ASL
Roma 6;
Aziende aggregate: ASL
Roma 5

Posti da coprire - C.P.S. fisioterapista

ASL Roma 5

un posto

ASL Roma 6

due posti di cui uno a favore del personale precario in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20 comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso 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.

4a Serie speciale - n. 80

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni contattare la UOC gestione delle risorse
umane - Ufficio reclutamento del personale della ASL Roma 6 - Borgo
Garibaldi 12, Cap. 00041 Albano Laziale (Roma) - Telefoni: 06 9327
3835 / 3834 / 2553 / 3903/ 3815 .
19E11947

Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto in qualità di
azienda capofila, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da
assegnare alla ASL Roma 4, alla ASL Roma 5 ed alla ASL
Roma 6.
In esecuzione della deliberazione n. 650 del 4 luglio 2019, la ASL
Roma 6, in qualità di azienda capofila, indìce tra gli altri, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, categoria D, da assegnare rispettivamente alla
ASL Roma 4, alla ASL Roma 5 ed alla ASL Roma 6, come di seguito
riportato:
Azienda capofila: ASL
ROMA 6; aziende aggregate: ASL ROMA 4 e ASL
ROMA 5

Posti da coprire - C.P.S. tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro

ASL ROMA 4

cinque posti

ASL ROMA 5

due posti

ASL ROMA 6

tre posti

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso 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. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni contattare la 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) - Tel.: 06
/9327 3835 - 3834 - 2553 - 3903 - 3815 .
19E11948

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per lo copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia,
a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 438 del 29 luglio 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 35 del 29 agosto 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente → Bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235216-235181.
19E12131

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico cure palliative, a tempo
indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 443 del 29 luglio 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 35 del 29 agosto 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente → Bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO)
telefono 011/4017020-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235216-235181.

4a Serie speciale - n. 80

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 29 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione personale e formazione - A.S.L. V.C.O. - via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197.
19E12128

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Riapertura del termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, per la sola disciplina di anestesia e rianimazione,
a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte sono
stati riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
quattro posti di dirigente medico - anestesia e rianimazione,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è pubblicato nel BURP n. 26 del 27 giugno 2019; l’avviso di riapertura termini
con l’indicazione delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2019 e sarà
pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.
19E12127

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

19E12132

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa pronto soccorso
e medicina d’urgenza Polo ospedaliero.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti
alla categoria dei non vedenti di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai
soggetti appartenenti alla categoria dei non vedenti di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con deliberazione del direttore generale n. 1771 del 22 agosto
2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore della struttura complessa pronto soccorso e medicina d’urgenza Polo ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo; tel. 0761/237388
oppure 0761/237331.
19E11936
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di anatomia ed
istologia patologica.
Con deliberazione del direttore generale n. 1762 del 22 agosto
2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore della struttura complessa di anatomia ed istologia patologica della ASL di Viterbo.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo, tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo; tel. 0761/237388
oppure 0761/237331.

4a Serie speciale - n. 80

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa pediatria.
Con deliberazione del direttore generale n. 1769 del 22 agosto
2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore della struttura complessa pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della A.S.L. di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo,
tel. 0761/237388 oppure 0761/237331.
19E11940

19E11937

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa malattie infettive.
Con deliberazione del direttore generale n. 1761 del 22 agosto
2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore della struttura complessa malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo; tel. 0761/237388
oppure 0761/237331.
19E11938

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa pronto soccorso
Tarquinia.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ematologia.
Con deliberazione del direttore generale n. 1760 del 22 agosto
2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore della struttura complessa di ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della A.S.L. di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo,
tel. 0761/237388 oppure 0761/237331.
19E11941

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di dodici posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, di cui tre posti per l’Azienda
sanitaria locale di Frosinone e quattro posti per l’Azienda
sanitaria locale di Latina.

Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della A.S.L. di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo,
tel. 0761/237388 oppure 0761/237331.

Con deliberazione del direttore generale n. 1806 del 3 settembre
2019, è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di dirigente amministrativo, da assegnarsi: tre A.S.L. Frosinone (Azienda
aggregata), quattro A.S.L. Latina (Azienda aggregata), cinque A.S.L.
Viterbo (Azienda capofila).
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della A.S.L. di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

19E11939

19E11942

Con deliberazione del direttore generale n. 1770 del 22 agosto
2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore della struttura complessa pronto soccorso Tarquinia.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019.
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa, UOC dei servizi
sanitari di base cure ristretti in carcere, disciplina di organizzazione servizi sanitari di base.
In esecuzione della determina n. 1461/AV2 del 1° agosto 2019, il
direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore di
struttura complessa: U.O.C. dei servizi sanitari di base cure ristretti in
carcere - disciplina: organizzazione servizi sanitari di base.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R. della
Regione Marche n. 67 del 22 agosto 2019, così come rettificato sul
B.U.R. n. 70 del 5 settembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il 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 giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’area politiche del personale dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864-828 (Jesi);
tel. 0732/634180-171 (Fabriano); tel. 071/79092503 (Senigallia).

4a Serie speciale - n. 80

Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 35 dd. 28 agosto 2019.
19E12124

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 25 settembre 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
19E12122

19E12172

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, riservato alle persone disabili di cui
all’art. 1 e 8 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo, categoria D, riservato alle persone disabili di cui all’art. 1 e 8 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 35 dd. 28 agosto 2019.
19E12123

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 26 agosto 2019, n. 547, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 4 settembre 2019 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
19E12171

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, riservato alle persone disabili di cui
all’art. 1 e 8 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di assistente amministrativo,
categoria C, riservato alle persone disabili di cui all’art. 1 e 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Tecnico, patrimoniale
In esecuzione della deliberazione n. 943 del 29 agosto 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992,
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della
U.O.C. Tecnico - patrimoniale.
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Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 con l’osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con modificazioni nella
legge n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo
sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. n. 502/92.». Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 37 dell’11 settembre 2019.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00= non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
ad Azienda socio-sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite bonifico
bancario - Banca popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984703-4 oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.
it su cui è pubblicato il bando integrale).
19E12129

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, varie discipline.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 1068 del
29 agosto 2019 ha indetto le seguenti procedure concorsuali:
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
vacanti di dirigente medico della disciplina di dermatologia e venerologia area medica e delle specialità mediche, per le esigenze dell’UOSD Servizio
dermatologia dell’Azienda sanitaria locale di Pescara;
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti vacanti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica area della medicina diagnostica e servizi, per le esigenze delle strutture
radiodiagnostiche dell’Azienda sanitaria locale di Pescara.
Per le procedure in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito dell’Azienda sanitaria locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini n. 47
- 65124 Pescara; telefono 085/4253065.
19E12173
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 487 del
28 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina pediatria presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda
U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre
2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con deliberazione n. 321 del 7 maggio 2019, procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per
un posto, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per una unità, nel
caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
pediatria presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L.
Roma 3 è pubblicato nel B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487551.
19E11949

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina interna, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 488 del
28 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina interna presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.»
dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato
con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018,
ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con deliberazione
n. 374 del 28 maggio 2019, procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legisla-
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tivo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per due posti,
con riserva dell’eventuale aumento dei posti per due unità, nel caso in cui
l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
medicina interna presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda
U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487551.
19E11950

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, a tempo pieno ed indeterminato, presso il
P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 490 del
28 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso il
P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre
2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con deliberazione n. 320 del 7 maggio 2019, procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per
un posto, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per una unità, nel
caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso il P.O.U. «G.B.
Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel B.U.R.L.
n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487551.
19E11951
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale,
con maturata esperienza in laparoscopia e chirurgia
addominale ed in senologia, a tempo pieno ed indeterminato, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 492 del
28 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di sette posti di dirigente medico, area di chirurgia e delle specialità
chirurgiche, disciplina chirurgia generale, con maturata esperienza in
laparoscopia e chirurgia addominale ed in senologia presso il P.O.U.
«G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del
31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione regionale n. U0015011 del
22 novembre 2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata
indetta, con deliberazione n. 383 del 28 maggio 2019, procedura di
mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per due posti, con riserva dell’eventuale aumento
dei posti per due unità, nel caso in cui l’assunzione, prevista mediante
la predetta mobilità nazionale ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non si
realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di sette posti
di dirigente medico, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche,
disciplina chirurgia generale, con maturata esperienza in laparoscopia
e chirurgia addominale ed in senologia presso il P.O.U. «G.B. GrassiC.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel B.U.R.L. n. 75
del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487551.
19E11952

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 497 del
28 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.»
dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre
2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con deli-
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berazione n. 439 del 12 giugno 2019, procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per
due posti, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per due unità, nel
caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia, con maturata esperienza nell’attività di cardiologia interventistica, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il P.O.U. G.B. Grassi
- C.P.O.

Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 518 del
4 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina cardiologia, con maturata esperienza nell’attività di cardiologia interventistica presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda
U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con
deliberazione n. 368 del 28 maggio 2019, procedura di mobilità per il
medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per un posto, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per una
unità, nel caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
cardiologia, con maturata esperienza nell’attività di cardiologia interventistica presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L.
Roma 3 è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551.

Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di
dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
radiodiagnostica presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda
U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487551.
19E11953

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di nefrologia, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 517
del 4 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina nefrologia presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.»
dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre
2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con deliberazione n. 320 del 7 maggio 2019, procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per
un posto, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per una unità, nel
caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
nefrologia presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L.
Roma 3 è pubblicato nel B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487551.
19E11954

19E11955

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di farmacista dirigente, area di farmacia,
disciplina di farmaceutica territoriale, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 539 del
12 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
due posti di farmacista dirigente, area di farmacia, disciplina farmaceutica territoriale presso l’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le previsioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti
previsti dal Piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e sulla base di quanto
stabilito dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di
farmacista dirigente, area di farmacia, disciplina farmaceutica territoriale presso l’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato sul B.U.R.L. n. 74
del 12 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487532.
19E11956

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica,
a tempo pieno ed indeterminato, presso il P.O.U. G.B.
Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 485 del
28 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina anatomia patologica presso il P.O.U. «G.B. Grassi C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di Fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con
deliberazione n. 329 dell’8 maggio 2019, procedura di mobilità per il
medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per un posto, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per una
unità, nel caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina anatomia patologica presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.»
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato sul B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487551.
19E11957

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 502 del
2 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
cinque posti di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base presso l’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
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Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre
2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con deliberazione n. 440 del 12 giugno 2019, procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per
due posti, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per due unità, nel
caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti
di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina organizzazione
dei servizi sanitari di base presso l’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato
sul B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551.
19E11958

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per il
P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. e due posti per l’U.O.C. Igiene
e sanità pubblica afferente al Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 515 del
4 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di quattro posti di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, di cui due per il P.O.U. «G.B.
Grassi - C.P.O.» e due per l’U.O.C. «Igiene e Sanità Pubblica (SISP)»
afferente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018 e nel rispetto dei limiti previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018,
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novembre
2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con deliberazione n. 373 del 28 maggio 2019, procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale a norma dell’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e e successive modificazioni ed integrazioni per
due posti, con riserva dell’eventuale aumento dei posti per due unità, nel
caso in cui l’assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non si realizzi.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito www.aslroma3.
concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti
di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, di cui due per il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.»
e due per l’U.O.C. «Igiene e sanità pubblica (SISP)» afferente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato sul
B.U.R.L. n. 75 del 17 settembre 2019.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551.
19E11959

CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI
DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di fisioterapista, di cui un posto a tempo pieno e un posto a
tempo parziale, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di fisioterapista, di cui uno a tempo pieno e
uno parziale, categoria C, posizione economica C1. I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il cui testo integrale
è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.cralbertini.it sezione:
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione devono essere presentate alla Casa di
riposo Benedetto Albertini, secondo le modalità indicate nel bando di
concorso, entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12117

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Casa di riposo di Legnago IPAB ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria
D - CCNL del compatto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
17 ottobre 2019.
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.casariposolegnago.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente:
0442/28555.
19E12175
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e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 166 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 39
del 25 settembre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 al seguente numero di telefono, 055/3799444 tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it .
19E12082

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente delle professioni sanitarie,
area della prevenzione, assistente sanitario, per l’Azienda
USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 362 del 13 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione assistente sanitario (142/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici
- dirigenza;
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 166 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 39
del 25 settembre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 al seguente numero di telefono 055/3799444 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E12083

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente biologo, disciplina di patologia
clinica, per la SC Laboratorio regionale di prevenzione
oncologica di ISPRO, di cui sei posti riservati agli aventi
diritto al reclutamento speciale di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 354 del 13 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di dodici posti di
dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica per l’attività di
biologia molecolare e citologia inerenti al programma di screening per
il carcinoma della cervice uterina della SC Laboratorio regionale di prevenzione oncologica di ISPRO (138/2019/CON) di cui sei riservati agli
aventi diritto al reclutamento speciale – per il triennio 2018-2020- di cui
all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→dirigenza

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area
tecnico-sanitaria di laboratorio, per la SOC di Neurologia
pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 363 del 13 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente delle professioni sanitarie - area tecnico-sanitaria di laboratorio per le attività della struttura semplice Tecnologie molecolari e
bioinformatiche afferente la SOC di Neurologia pediatrica dell’Azienda
ospedaliero universitaria Meyer (143/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza;
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 166 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 39
del 25 settembre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 al seguente numero di telefono 055/3799444 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E12084

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, per l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest e l’Azienda
USL Toscana Sud-Est.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 372 del 16 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
Medicina fisica e riabilitazione (149/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici
- dirigenza;
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 166 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 39
del 25 settembre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono 0586/8662627 oppure 0577/769529 tramite
e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E12085

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, U.O.C. Acquisizione beni e servizi,
dirigente amministrativo.
In attuazione della deliberazione n. 664 del 5 agosto 2019 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - dirigente amministrativo.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 36 del 4 settembre 2019 e sarà reperibile sul
sito internet www.gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.
19E12170

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di pediatria e neonatologia, presso l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
disciplina di pediatria e neonatologia, presso l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 43 del 29 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Buon Consiglio, via Manzoni, 220 - 80123 - Napoli
- tel. 081-5981111.
19E12119

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa. U.O.C. Servizi tecnici, dirigente
ingegnere.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di patologia clinica, presso
l’Ospedale San Pietro di Roma.

In attuazione della deliberazione n. 664 del 5 agosto 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - U.O.C. Servizi tecnici, dirigente
ingegnere.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 36 del 4 settembre 2019 e sarà reperibile sul
sito internet www.gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
disciplina di patologia clinica, presso l’Ospedale San Pietro di Roma.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 65 del 13 agosto 2019, disponibile in formato
elettronico sul sito www.regione.lazio.it - legge regionale n. 12 del
13 agosto 2011.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale San Pietro, via Cassia n. 600 - 00189 Roma - tel. 06-33581.

19E12169

19E12120
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E
L’ABITARE PUGLIA CENTRALE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato a copertura di tre posti del profilo professionale amministrativo, categoria C, del C.C.N.L. del personale del
comparto funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
presentazione della domanda, è pubblicato nel sito web di Arca Puglia
Centrale: www.arcapugliacentrale.gov.it alla sezione amministrazione
trasparente → bandi di concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale tel. 080/5295318-259-350.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di assistente, categoria C, a tempo pieno e determinato dodici mesi, non rinnovabile.

È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre
unità nella categoria C, posizione C1, profilo di assistente, con contratto
di formazione e lavoro, a tempo determinato e pieno, della durata di
dodici mesi, non rinnovabile.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e il modello di domanda è pubblicato sul sito internet della Camera di
commercio di Brescia (www.bs.camcom.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, e all’albo camerale on-line.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 30 ottobre 2019.
Per informazioni rivolgersi ufficio ordinamento giuridico
del
personale
(personale.organizzazione@bs.camcom.it)
tel. 030.3725288 - tel. 030.3725239.

19E12133

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE

19E12178

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo contabile
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 299 del 4 settembre
2019, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
un posto di assistente amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1 - C.C.N.L. funzioni locali.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
DI MONTE SANT’ANGELO
Graduatoria finale del concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore informatico, a tempo
pieno ed indeterminato.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale.
Il calendario dell’eventuale preselezione e delle prove d’esame,
luogo, data e orari, verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: aspumbertoprimo.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove
stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 41221. Bando e domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: aspumbertoprimo.it
19E12174

Si rende noto che in data 9 settembre 2019 è stata pubblicata sul
sito istituzionale dell’Ente Parco nazionale del Gargano https://www.
parcogargano.it e precisamente nell’apposita sezione denominata
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» la
graduatoria finale del concorso, per titoli ed esame, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una unità di
personale avente profilo professionale di istruttore informatico, area
professionale B, posizione economica B1, di cui al bando indetto con
determinazione dirigenziale n. 92 del 17 aprile 2019, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2019.
Inoltre, si rende noto, altresì, che è stata pubblicata in data 10 settembre 2019 la determinazione dirigenziale n. 370 del 10 settembre
2019 recante l’approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso in questione.

19E12180
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE
MARCHE TOGO ROSATI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore tecnico professionale e di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
laboratorio, categoria D, a tempo indeterminato, riservato
al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto un concorso, per titoli ed esami, riservato al personale in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato di dieci collaboratori tecnici professionali (categoria D) e un collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio
(categoria D).
Il testo del bando di concorso è integralmente pubblicato nel sito
web dell’istituto www.izsum.it
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

4a Serie speciale - n. 80

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore di amministrazione, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per due posti a tempo
pieno trentasei ore settimanali e indeterminato con profilo di operatore
di amministrazione - area B, posizione economica B1 del C.C.N.L. per
il comparto degli enti pubblici non economici - funzioni centrali.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore, mentre gli ulteriori requisiti sono dettagliatamente specificati nel
bando di concorso pubblicato sul sito internet dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Bologna al seguente indirizzo: www.dottcomm.bo.it nella sezione «Bandi di Concorso».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
essere inviata 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» - al consiglio dell’ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, piazza De’
Calderini 2, 40124 Bologna.
La data, l’ora e la sede della prova preselettiva (eventuale), scritta
e orale, verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso
sul sito istituzionale www.dottcomm.bo.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione personale dell’istituto (tel. 075.343.216 - 075.343.3081) o consultare il sito
internet www.izsum.it

L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata in presenza di un
numero di domande superiori a trenta e saranno ammessi alle successive prove solamente i trenta candidati che otterranno il punteggio più
elevato.

19E12177

L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso e il bando
di concorso, qualora vengano ravvisate ragioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Bologna www.dottcomm.bo.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
CROTONE

Per informazioni: (info@dottcomm.bo.it tel 051/264612).
19E12179

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto per le mansioni di supporto agli uffici di segreteria e amministrativi, a tempo indeterminato e parziale
venti ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, area B,
posizione economica B1, relativo alle mansioni di supporto agli uffici
di segreteria e amministrativi dell’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Crotone.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito dell’ordine https://www.architetticrotone.it/ sezione
amministrazione trasparente, avvisi e bandi.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI
Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e part-time ventotto ore settimanali.
L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi,
a seguito di delibera del consiglio n. 1 del 1° febbraio 2019 ha indetto
una procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria B, posizione economica B1, a tempo
indeterminato, con orario di lavoro part-time minimo a ventotto ore
settimanali.

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami.

Le domande dovranno essere presentate 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».

Per informazioni e copia integrale del bando di concorso rivolgersi
all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
Provincia di Crotone, via Cesare Terranova, n. 6. 88900 Crotone (KR) tel. 0962.22644 - e-mail: architetticrotone@archiworldpec.it

Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile della domanda di ammissione in formato word, sono pubblicati
sul sito istituzionale www.odcecpalmi.it

19E12181

19E12182

— 81 —

8-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 80

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area
di sanità pubblica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero - indetto con deliberazione n. 583 del 5 aprile 2019 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2019, è fissato come segue:
prova scritta giorno 30 ottobre 2019 ore 10,00 presso la sala
conferenze della Provincia di Viterbo - via Saffi, n. 49 - 01100 Viterbo;
prova pratica ed orale giorno 15 novembre 2019 ore 8,30 presso la
sede della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 Viterbo - sala riunioni 4° piano.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
Eventuali variazioni di date, orari e sedi di convocazione verranno
comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it - concorsi e selezioni.
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori comunicazioni.
Il presente diario delle prove d’esame e di convocazione e le successive pubblicazioni sul sito aziendale www.asl.vt.it - concorsi e selezioni hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica.
È rinviata al 22 ottobre 2019 la pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico a due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione ostetrica (ruolo sanitario), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 214 del 3 luglio
2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019, con scadenza termini per la presentazione delle domande in data 19 agosto
2019. Dalla medesima data l’avviso di notifica del diario sarà altresì
pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it → Informazione
istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al predetto concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
19E12134
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