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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

dieci per incarico principale muratore (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);

Modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito.

cinque per incarico principale fabbro (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale falegname (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale meccanico di mezzi e piattaforme (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

due per incarico principale operatore equestre (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;

La domanda di partecipazione può essere presentata dal
18 dicembre 2018 al 16 gennaio 2019, per i nati dal 16 gennaio 1994 al
16 gennaio 2001, estremi compresi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2019, duemilatrecento posti di cui:

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0682183 del
27 novembre 2018 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018, con il quale è stato
indetto, per il 2019, il bando per il reclutamento di ottomila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Visti i fogli n. M_D GMIL REG2019 0111625 del 28 maggio
2019, n. M_D GMIL REG2019 0141701 del 5 luglio 2019 e n. M_D
GMIL REG2019 0209493 del 14 ottobre 2019 con i quali lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il
bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2018 0682183 del 27 novembre 2018 prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del
19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore
della DGPM Generale di Brigata Lorenzo Santella, è stata conferita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri;

duemiladuecentocinquanta per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
dieci per incarico principale elettricista infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale idraulico infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale muratore (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
cinque per incarico principale fabbro (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale falegname (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale meccanico di mezzi e piattaforme (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale operatore equestre (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 25 febbraio 2019 al 26 marzo 2019, per i nati dal 26 marzo 1994 al 26 marzo
2001, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2019, duemilatrecento posti di cui:
duemiladuecentocinquanta per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
dieci per incarico principale elettricista infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

Decreta:

dieci per incarico principale idraulico infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
Art. 1.
L’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2018 0682183 del 27 novembre 2018 è così modificato:
«1. Per il 2019 è indetto il reclutamento nell’Esercito di ottomila
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno
2019, duemilacento posti, di cui:
duemilacinquanta per
assegnato/a dalla Forza armata;

incarico

principale

che

sarà

dieci per incarico principale elettricista infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale idraulico infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

dieci per incarico principale muratore (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
cinque per incarico principale fabbro (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale falegname (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale meccanico di mezzi e piattaforme (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale operatore equestre (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 21 maggio 2019 al 19 giugno 2019, per i nati dal 19 giugno 1994 al 19 giugno
2001, estremi compresi;
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d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo
2020, duemila posti di cui:
millenovecentocinquanta per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
dieci per incarico principale elettricista infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale idraulico infrastrutturale (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale muratore (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
cinque per incarico principale fabbro (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale falegname (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale meccanico di mezzi e piattaforme (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale operatore equestre (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 3 settembre 2019 al 2 ottobre 2019, per i nati dal 2 ottobre 1994 al 2 ottobre
2001, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari
deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati
idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine
di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
più blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno
di essi.
5. Per ogni blocco, è possibile chiedere di partecipare sia per
i posti previsti per l’incarico principale di elettricista infrastrutturale,
idraulico infrastrutturale, muratore, operatore equestre, falegname,
meccanico di mezzi e piattaforme e fabbro che per i posti per l’incarico
principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata.
6. Resta impregiudicata per l’amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
7. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.».
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 22 novembre 2019
Il vice direttore generale: SANTELLA
19E15822

Modifica al bando di reclutamento, per il 2020, di settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331
del 29 ottobre 2019 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre
2019, con il quale è stato indetto, per il 2020, il bando per il reclutamento di settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito;
Visto il foglio del 5 novembre 2019, con il quale lo Stato Maggiore
dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, l’allegato
B al bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del
19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore
della DGPM Generale di Brigata Lorenzo Santella, è stata conferita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri;

Decreta:
Art. 1.
L’allegato B al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Il vice direttore generale: SANTELLA
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Allegato B
COMMISSIONI
(Art. 6, lettere b) e c) - Art. 7, comma 3 - Art. 8 - Art. 10, comma 8, del bando di reclutamento)
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
c) due commissioni concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
e) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
f) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del
Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di
Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente
ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione
della Difesa o convenzionato, membro;
d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiale di
grado non inferiore a Maresciallo, membro;
e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate, una presso il Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, quale commissione di appello per le
istanze di riesame delle visite svolte presso i dipendenti Centri di Selezione e una presso il
Centro di Selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite
svolte presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Esse saranno
composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente
ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione
della Difesa o convenzionato, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
19E15823
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Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare, per il 2019, di sette volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e, in
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particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2019;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2019 0112701 del 4 novembre 2019 dello Stato maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi
di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli,
per il reclutamento di sette volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) dell’Aeronautica militare, in qualità di atleta, per il 2019;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare,
l’art. 28, che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo
e massimo - di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e l’art. 1524, comma 2, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2019 un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica militare di sette VFP 4, in qualità di
atleta, ripartiti nella discipline/specialità di seguito indicata:
a) scherma:
un atleta di sesso maschile nella specialità spada;
b) ginnastica artistica:
due atleti di sesso maschile nella specialità concorso completo;
c) canoa:
un atleta di sesso femminile nella specialità slalom K1;
d) atletica leggera:
un atleta di sesso femminile nella specialità 200m;
un atleta di sesso femminile nella specialità 100m/staffetta
4x100m;
e) pattinaggio a rotelle:
un atleta di sesso maschile, velocità su pista settore corsafondo specialità 10.000m.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
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4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età per le discipline di seguito indicate:
ginnastica artistica, specialità concorso completo;
atletica leggera, specialità 200m;
atletica leggera, specialità 100m/staffetta 4x100m;
pattinaggio a rotelle, velocità su pista settore corsa-fondo specialità 10.000m.
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 35° anno di età per le discipline di seguito indicate:
scherma, specialità spada;
canoa, specialità slalom K1.
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Aeronautica militare;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Aeronautica
militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
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4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale;
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte ai
commi successivi dal 14 gennaio 2020 al 3 febbraio 2020.
2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso di chi esercita
la potestà genitoriale, di cui al modello in allegato B al bando.
Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza
di essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena esclusione,
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copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento
provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l
sottoscrittori/e, rilasciato da un’amministrazione pubblica e in corso
di validità.
3. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono
procedere all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo. Essi riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica circa l’avvenuta acquisizione. Tale messaggio,
valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all’occorrenza, all’atto della presentazione presso il centro di selezione
indicato dalla Forza armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta
elettronica dell’avvenuta acquisizione può comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla
propria area privata del portale dei concorsi ove troverà la ricevuta
della stessa e, nella sezione «le mie notifiche», copia del messaggio
di acquisizione. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare in
locale una copia della stessa.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro
la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
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modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i candidati
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di
posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@
postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità
rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale

Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto
del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a tenente, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato
perito selettore, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato
perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione,
appartenente all’Amministrazione della difesa, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli di
merito indicati nell’allegato C al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.

1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso
l’Istituto di medicina aerospaziale, sito a Roma in via Piero Gobetti
n. 2. La data sarà resa nota nell’area pubblica della sezione relativa alle
comunicazioni nel portale dei concorsi.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle 08,00 del giorno stabilito
presso il predetto Istituto di medicina aerospaziale. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato D al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport;
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f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà luogo a esclusione dal concorso, ma
esso dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
g) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita;
referto attestante l’esito negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni precedenti
la visita (in caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare).
I concorrenti, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame spirometrico;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) valutazione dell’assetto psichico (con somministrazione di
test di personalità);
f) esame delle urine;
g) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel
sito www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonché del possesso dei requisiti fisici richiesti. In
caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti il giorno successivo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti
attitudinali presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare, sito
a Guidonia (Roma) in viale Roma 2.
8. Al termine dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali,
sarà comunicato ai concorrenti l’esito della selezione effettuata, sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
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b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica e attitudinale riportata
dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da
svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
9. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica somatofunzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
10. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psico-fisici
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di ulteriori accertamenti psicofisici da effettuarsi presso la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare.
Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) al
seguente indirizzo e-mail commisanappel@aeronautica.difesa.it improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF, di un valido documento
di identità del candidato rilasciato da un’amministrazione pubblica e
di copia in formato PDF di idonea documentazione specialistica sanitaria rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che
hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i
termini perentori sopra indicati.
La Commissione sanitaria di appello notizierà la DGPM in merito
alle istanze di ricorso ricevute.
La Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare
provvederà a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
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2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:

Art. 10.

a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso il
Comando aeroporto - Centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica
militare di Vigna di Valle (Roma), dove frequenteranno uno specifico
corso formativo, secondo la normativa vigente e in linea con le modalità
previste dalla direttiva «programma di istruzione del corso volontari in
ferma prefissata di quattro anni - atleti» approvata in data 4 dicembre
2006, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento
dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario/capo dell’infermeria di corpo, a visita medica al fine di verificare il mantenimento
dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto
in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così come specificato nel precedente
art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono possibili motivi di inidoneità,
i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro
di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) al fine di
verificarne l’idoneità quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente
da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi
dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento
della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni successivi
alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata
quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il
provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla sezione 6 della «direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».
4. I concorrenti che non si presenteranno al Comando aeroporto
- Centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna
di Valle entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione
saranno considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.

6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
Art. 11.
Esclusioni

b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7,
comma 4, copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2, attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
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b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo,
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di
reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettere d) e
paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa presso
le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con
sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4 Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il
personale militare, titolare del trattamento.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Roma, 12 dicembre 2019
Il direttore generale: RICCA
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

ALLEGATO A

— 10 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 100
ALLEGATO B

— 11 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 100
ALLEGATO C

— 12 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

4a Serie speciale - n. 100

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 100
ALLEGATO D

— 14 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 100
ALLEGATO E

19E16115

— 15 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 100

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Parziale modifica della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatré posti per l’accesso
al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1.
Si comunica che, sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.gov.it), è stato pubblicato il
D.D.G. n. 2453 del 17 dicembre 2019, con cui è stata disposta la parziale rettifica della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per
esami, a duecentocinquantatré posti per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione
economica F1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018,
approvata con D.D.G. n. 2333 del 9 dicembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E16324

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

VENEZIA

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI DI

N APOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.

È indetta 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. comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo III livello, presso l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di
Venezia.

È indetta 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 per i polimeri, compositi e biomateriali.
Il relativo bando n. 380.3 IPCB RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.
it/ sezione Lavoro e Formazione e nel sistema di selezioni on-line del
Consiglio nazionale delle ricerche 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 del Consiglio nazionale delle
ricerche all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it

Il relativo bando n. 380. 7 ISMAT TECA, è pubblicato sul sito
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.
it/ sezione Lavoro e Formazione e nel sistema di selezioni on-line del
Consiglio nazionale delle ricerche https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica
disponibile nell’area Concorsi del sito del Consiglio nazionale delle
ricerche all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it

19E16046
19E16044

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale orizzontale al 90%.
È indetta 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, part-time orizzontale al 90%, presso l’Istituto di
scienze marine (ISMAR) di Venezia.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e
pieno, presso i servizi generali.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area Concorsi del sito del Consiglio nazionale delle
ricerche all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it

Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora
con noi e sul sito http://www.arcetri.inaf.it sotto la voce Gare e concorsi è stato pubblicato il decreto di approvazione atti e la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento
di un collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER), VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze dei Servizi generali dell’INAF
- Osservatorio astrofisico di Arcetri, con sede di lavoro presso INAF Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze, bandito con D.D. 67/2019 ed
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67 del 23 agosto 2019.

19E16045

19E15836

Il relativo bando n. 380. 8, è pubblicato sul sito istituzionale
del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it/ sezione
Lavoro e Formazione e nel sistema di selezioni on-line del Consiglio
nazionale delle ricerche https://selezionionline.cnr.it
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dipendente, dei borsisti e degli assegnisti di ricerca e delle procedure per le attribuzioni delle qualifiche di ospite o associato di un ente
di ricerca. (Bando n. 21550/2019).
Per lo svolgimento di tali attività è necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola superiore) o di analogo titolo di studio estero;
il possesso di una documentata esperienza lavorativa non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto, nell’attività prevista per il posto a concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi ed i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla
pagina Opportunità di lavoro - Assunzioni tempo indeterminato del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN, divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM),
tel. 06/94032454, e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E16047

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per le sezioni di Bologna, Catania, Napoli, Palermo e Pisa.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con il profilo professionale di tecnologo - III
livello retributivo, area tematica: «Sviluppo, manutenzione e gestione
dei centri di elaborazione dei dati di monitoraggio e da simulazioni
numeriche in ambito vulcanologico, delle infrastrutture per il calcolo
ad alte prestazioni e delle reti informatiche».
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando codice 1TECVULC-12-2019. Concorso pubblico, a n. 1 posto di Tecnologo - III livello
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retributivo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E16274

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, per
il Centro servizi progetti di ricerca e sviluppo di Roma.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con il profilo professionale di tecnologo - III
livello retributivo, Centro servizi progetti di ricerca e sviluppo - Roma
amministrazione centrale - area tematica: area tematica «Project management nella pubblica amministrazione».
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.
ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando codice 1TEC-PROG12-2019. Concorso pubblico, a n. 1 posto di Tecnologo - III livello retributivo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E16275

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dieci mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di dieci mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto) presso la sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C35/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dieci mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E16008

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di collaboratore tecnico
- VI livello - del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi (e comunque non
oltre la data di scadenza della convenzione di riferimento) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C39/2019).
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Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E16009

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca della durata di trentatré
mesi, presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di trentatré mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto
prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del progetto L00AVM06
LIFE17 NAT/IT/000586 - LIFE FALKON «Fostering the breeding
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rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel
pOpulatioNs», per l’espletamento della seguente attività di ricerca,
da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO) sotto
la responsabilità del dott. Iacopo Giuseppe Cecere, coordinatore del
progetto:
analisi di uso e selezione dell’habitat, con un focus particolare
sugli ambienti agricoli;
supporto alle attività di censimento, monitoraggio, cattura e
marcaggio di uccelli selvatici.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di trentatre mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E16043

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di due assegni di ricerca per i settori
scientifico-disciplinari IUS/20 e SECS-P/02
Con decreto rettorale n. 2168 del 27 novembre 2019 è stato emanato il bando di concorso pubblico, per il conferimento di due assegni di ricerca
per i settori scientifico-disciplinari IUS/20 e SECS-P/02 presso la Libera università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
e non oltre venti giorni, decorrenti 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 di concorso è disponibile sul sito web https://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo euraxess
19E15892

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 1229 del 2 dicembre 2019 sono state indette le procedure selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

09/A2 - Meccanica applicata alle macchine codice interno 13/19/P/RA

ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

1

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia - codice interno
14/19/P/RA

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

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

1

08/E1 - Disegno - codice interno 15/19/P/RA

ICAR/17 - Disegno

Ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

1
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Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 20 dicembre 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 22 gennaio 2020.
19E15825

Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 1228 del 2 dicembre 2019 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

02/B1 - Fisica sperimentale della materia codice interno 40/19/P/RB

FIS/03 - Fisica della materia

Dipartimento

Numero posizioni

Scienza applicata e tecnologia

1

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/07 - Fondamenti chimici
- codice interno 41/19/P/RB
delle tecnologie

Scienza applicata e tecnologia

1

01/A2 - Geometria ed algebra - codice
interno 42/19/P/RB

Scienze matematiche «G.L.
Lagrange»

1

MAT/03- Geometria

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 20 dicembre 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 22 gennaio 2020.
19E15826

Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 1227 del 2 dicembre 2019 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di due posizioni per professore
universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

04/A4 - Geofisica - codice interno 34/19/P/O

GEO/11 - Geofisica applicata

Ingegneria dell’ambiente, del
territorio e delle infrastrutture

1

08/A4 - Geomatica - codice interno 35/19/P/O

ICAR/06 - Topografia e
cartografia

Ingegneria dell’ambiente, del
territorio e delle infrastrutture

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 20 dicembre 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 22 gennaio 2020.
19E15827
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di ingegneria
strutturale e geotecnica.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
definito, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/B2, settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 - presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
della Sapienza - Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per
il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, settore
concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

sul sito web del Dipartimento: http://www.disg.uniroma1.it
19E15903

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2.

19E15840

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di
medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di impegno a
tempo definito della durata di tre anni eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio, per il settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
19E15902

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza
Università di Roma n. 330/2019 del 22 ottobre 2019;
Visto il bando pubblicato nella nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
29 ottobre 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo «A», con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca: «Circulating microRNAs and DNA
(cfDNA) as novel biomarkers for diagnostic, prognostic and therapeutic
use in Medullary Thyroid Carcinoma» per il settore concorsuale 06/A2
- settore scientifico-disciplinare MED/04;
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Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 6 dicembre 2019 relativa alla nomina dei componenti della
commissione;
Dispone:
Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito
di tipologia «A» risulta così composta:
componenti effettivi:
prof.ssa Elisabetta Ferretti, PO, settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Sapienza Università di Roma;
prof. Roberto Bei, PO, settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»;
prof.ssa D’Orazi Gabriella, PA, settore scientifico-disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi di
Chieti - Pescara «Gabriele D’Annunzio»;
componenti supplenti:
prof. Ruggero De Maria Marchiano, PO, settore scientificodisciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma;
prof. Maurizio Mattei, PA, settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 dicembre 2019
Il direttore: LENZI
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in Huntington disease» PRIN 2017SNRXH3 - CUP B88D19000300001
responsabile scientifico prof.ssa Roberta Misasi per il settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/46;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 6 dicembre 2019 relativa alla proposta di nomina dei componenti la commissione;
Dispone:
Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito
di tipologia «A» risulta così composta:
componenti effettivi:
prof. Gianandrea Pasquinelli, PO, settore scientifico-disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1, Università degli studi di
Bologna;
prof.ssa Tina Gafolalo, PA, settore scientifico-disciplinare
MED/46 - settore concorsuale 06/N1, Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Lanzino Marilena, PA, settore scientifico-disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1, Università degli studi della
Calabria;
componenti supplenti:
prof. Fabio Maria Pulcinelli, PO, settore scientifico-disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1, Sapienza Università di
Roma;
prof.ssa Benedetta Cinque, PA, settore scientifico-disciplinare
MED/46 - settore concorsuale 06/N1, Università degli studi dell’Aquila.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 dicembre 2019

19E16010

Il direttore: LENZI

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1.

19E16011

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale, n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza
Università di Roma n. 327/2019 del 22 ottobre 2019;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre
2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo
«A», con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca:
«La neuroglobina come fattore neuroprotettivo» nell’ambito del
progetto di ricerca: «Triggering neuroprotective pathways to prevent
neurodegeneration: role of estrogen receptor beta/neuroglobin signaling

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 97, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza
Università di Roma n. 335/2019 del 22 ottobre 2019;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipo «A», con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del
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programma di ricerca: «Studio della risposta immunitaria di pazienti
oncologici durante il percorso terapeutico», per il settore concorsuale
06/A2 - settore scientifico-disciplinare MED/05;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 6 dicembre 2019 relativa alla proposta di nomina dei componenti la commissione;
Dispone:
Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito
di tipologia «A» risulta così composta:
componenti effettivi:
prof.ssa Marianna Nuti, PO, settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Sapienza Università di Roma;
prof. Roberto Bei, PO, settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»;
prof. Francesco Ria, PA, settore scientifico-disciplinare
MED/05 - settore concorsuale 06/A2, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma;
componenti supplenti:
prof.ssa Susanna Mandruzzato, PA, settore scientifico-disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi di
Padova;
prof. Antonio Domenico Procopio, PO, settore scientificodisciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università Politecnica delle Marche di Ancona;
prof.ssa Aurelia Rughetti, PA, settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Sapienza Università di Roma.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 dicembre 2019
Il direttore: LENZI
19E16012

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure valutative per la copertura di quattro
posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di studi umanistici
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e protostoria (D.R. n. 4474 del 27 novembre 2019 - codice concorso
PA 4474/2019);
Dipartimento di farmacia - scienze del farmaco
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 06/
A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica (D.R. n. 4491 del
28 novembre 2019 - codice concorso PA 4491/2019);
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 05/
F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata (D.R. n. 4492 del 28 novembre 2019 - codice concorso
PA 4492/2019);
Dipartimento di matematica
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 01/
A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica (D.R. n. 4493 del
28 novembre 2019 - codice concorso PA 4493/2019).
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Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa
a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: Michele Massari (tel. +39 0805714072
- e-mail: michele.massari@uniba.it, funzionario in servizio presso la Sezione
servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
19E15895

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il settore scientificodisciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E15841

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale
08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E15842

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - per il settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E15843

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore esperto linguistico di madre
lingua italiana, a tempo determinato e di durata annuale,
con possibilità di rinnovo, cinquecento ore annue.
Con D.D.G. rep. n. 951 - 2019 del 10 dicembre 2019 l’Università
degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della procedura selettiva, per titoli e colloquio, volta alla copertura di un posto,
a tempo determinato e di durata annuale, con possibilità di rinnovo, di
collaboratore esperto linguistico di madre lingua italiana con un impegno orario di cinquecento ore annue.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, 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».
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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale è pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section. php?id=1391 ed alla pagina di Ateneo dedicata ai concorsi e selezioni per il personale tecnico-amministrativo all’indirizzo http://www.
univaq.it/section. php?id=1532
19E16118

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le
procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
di complessivi due posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

prima
fascia

1

Lettere,
filosofia,
comunicazione

11/C4 Estetica e
filosofia dei
linguaggi

M-FIL/05
- Filosofia
e teoria dei
linguaggi

1

prima
fascia

2

Scienze aziendali, economiche e metodi
quantitativi

13/B3
- Organizzazione
aziendale

SECS-P/10
- Organizzazione
aziendale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la direzione
personale, logistica approvvigionamenti, gestione risorse umane, ufficio
selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052
862 - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
19E15852

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedura di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
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Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041/2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
19E15850
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decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E16016

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
di categoria D, e quindici posti di categoria C, aree diverse.
Si comunica che presso questa università sono indetti i concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sedici posti
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui:
quattordici posti a tempo indeterminato - categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle direzioni,
delle strutture e dei centri, di cui cinque posti prioritariamente riservati alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - cod. sel. C/AMM_ATENEO_2019;
un posto a tempo indeterminato - categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del laboratorio audiovisivo (cinema, musica, etnomusicologia) del Dipartimento di lettere, lingue e beni culturali - cod. sel. C/
AUDIO_2019;
un posto a tempo indeterminato - categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del museo erbario presso la sezione botanica del Dipartimento
di scienze della vita e dell’ambiente - cod. sel. D/ERBARIO_2019.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa, per il Dipartimento di lettere, lingue e beni
culturali.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente
«Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di
lettere, lingue e beni culturali, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo settore scientificodisciplinare M-PED/03), (finanziato dalla RAS) - codice selezione:
rtds_1219_11/D2.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E16017

19E15824

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di
scienze economiche e aziendali.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale e architettura.

Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali, per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica (profilo settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01), (finanziato con fondi del MIUR
«Progetto di sviluppo dipartimenti di eccellenza ex art. 1, commi 314337, della legge n. 232/16») Codice selezione rtdaE_1219_13/D1.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che

Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e
a tempo definito, mediante stipula di contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente
«Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale e architettura, per il settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura (profilo
settore scientifico-disciplinare ICAR/10), (finanziato con fondi RAS
- progetto «Prelude» e con fondi della Provincia di Sassari) - codice
selezione: rtdaA_1219_08/C1.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi perso-
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nale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E16018
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Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
Il predetto ufficio osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ad eccezione del
periodo dal 24 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 per chiusura ufficio).
19E16049

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di addetto al portale WEB, presso lo
staff portale web, social media e multimedialità.

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, tecnico-amministrativo, a tempo
pieno e determinato per la durata di un anno rinnovabile
fino a tre, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, profilo informatico archivista, per il servizio sistema
bibliotecario d’Ateneo, prioritariamente riservata ai militari di truppa delle Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 608 del 4 dicembre 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno per la durata di un anno, rinnovabile fino a tre, di una unità di personale tecnico-amministrativo, di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati (profilo informatico-archivista) presso il servizio
sistema bibliotecario d’Ateneo (S.S.B.A.) dell’Università degli studi
di Urbino Carlo Bo, prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
ai militari di truppe delle Forze armate, congedati senza demerito delle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Titoli richiesti: diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 24 gennaio 2020. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 609 del 4 dicembre 2019, ha indetto una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo di
addetto al portale web - presso lo staff portale web, social media e
multimedialità.
Titoli di studio richiesti:
a. diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 23 gennaio 2020. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it (ad eccezione del periodo dal 24 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 per chiusura
ufficio).
19E16050
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, per il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato
con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinanza alla G.U.R.R., n. 249 del 24 ottobre 2000 - Serie generale relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del
decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti i decreti ministeriali 29 luglio 2011, n. 336, 12 giugno 2012,
n. 159, e 30 ottobre 2015, n. 855, relativi alla determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15
della legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Catania, emanato con
D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con DD.RR.
n. 2217 del 6 luglio 2015 e n. 2976 del 25 luglio 2018;
Visto il D.R. n. 7588 del 2 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 7 dicembre 2010, con il quale è indetta, fra le altre, la
procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata presso la Facoltà di agraria di questo Ateneo;
Visto il D.R. n. 1534 del 27 aprile 2012, con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa sopra citata ed è stato
dichiarato il nominativo del candidato individuato dalla commissione
quale vincitore della procedura di valutazione comparativa in questione;
Visto il D.R. n. 3532 del 1° ottobre 2012, col quale il suddetto
candidato è stato nominato ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata (settore
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concorsuale 05/A1 - Botanica) presso la Facoltà di agraria (ora Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente) di questo Ateneo con
decorrenza giuridica dal 1° ottobre 2012;
Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale Sicilia,
Sezione staccata di Catania, R.G. 1370/2012;
Vista la sentenza n. 837/2014 con la quale il T.A.R.S. Catania ha
rigettato il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti con i quali si
chiedeva l’annullamento anche del D.R. n. 3532 del 1° ottobre 2012 di
nomina a ricercatore del candidato risultato vincitore;
Visto il ricorso in appello avverso la citata sentenza tribunale
amministrativo regionale n. 837/2014;
Vista la sentenza n. 600/2019 (trasmessa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota assunta al prot. n. 217152 del
9 luglio 2019), con la quale il C.G.A., in sede di merito, ha accolto
il ricorso dell’appellante limitatamente ai primi tre motivi di ricorso,
relativi alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche del vincitore da
parte della commissione giudicatrice, e ha condannato le parti appellate
costituite al pagamento in favore dell’appellante delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio;
Visto il D.R. n. 2453 del 6 agosto 2019, con il quale, al fine
di dare ottemperanza alla suindicata sentenza n. 600/2019, sono stati
annullati i sopra citati DD.RR. n. 1534 del 27 aprile 2012 e n. 3532
del 1° ottobre 2012;
Vista la delibera dell’8 novembre 2019 con la quale il Consiglio del
Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente di questo Ateneo,
al fine di provvedere, in esecuzione della suddetta sentenza, alla nomina
della nuova commissione giudicatrice, ha indicato, quale componente
designato, la prof.ssa Siniscalco Maria Consolata, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata presso
il Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi dell’Università degli studi di Torino;
Visto il risultato del sorteggio effettuato dal M.I.U.R. il 20 novembre 2019 al fine di provvedere, ai sensi del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, alla
nomina della nuova commissione giudicatrice;
Accertati, tramite il CINECA, i nominativi dei sorteggiati;
Considerato, infine, ogni opportuno elemento;

Decreta:
Art. 1.
È costituita la nuova commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata presso il
Dipartimento di agricoltura alimentazione e ambiente (ex Facoltà di
agraria), per il sotto indicato settore scientifico-disciplinare:
Bando

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

D.R. n. 7588 del
2 dicembre 2010

BIO/03 - Botanica
ambientale e applicata

Agricoltura, alimentazione e ambiente

Membri

Cognome
e nome

Designato

Siniscalco
Maria
Consolata

Ateneo
Università di Torino

Dipartimento
di
Scienze della
vita e biologia
dei sistemi

Frenguelli
Sorteggiato Giuseppe

In pensione dal 1° novembre 2019 (nominabile ex legge n. 1 del 9 gennaio 2009)

Caneva
Sorteggiato Giulia

Università di Roma «Tre» Scienze
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Art. 2.
Ricusazione
Ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di ricusazione di
uno o più componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità
di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», all’albo on-line
d’Ateneo e comunicato al Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimentazione di questo Ateneo.
Catania, 9 dicembre 2019
p. Il rettore
PATANÉ
19E16291

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di cinque ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 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:

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
19E15904
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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato per la 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 b) 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:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

Codice identificativo

Sanità pubblica

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

MED/19 - Chirurgia plastica

1

4_RTDB_M_2019_01

Scienze biomediche
avanzate

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare

1

4_RTDB_M_2019_02

Scienze biomediche
avanzate

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio

MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare

1

4_RTDB_M_2019_03

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-tempodeterminato
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
19E15905

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di ventitré posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di ventitré 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:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

Codice identificativo

Agraria

07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali

AGR/05 - Assestamento forestale e
selvicoltura

1

3_RTDA_2019_01

Architettura

08/D1 - Progettazione architettonica

ICAR/14 - Composizione architettonica
e urbana

1

3_RTDA_2019_02

Architettura

08/E1 - Disegno

ICAR/17 - Disegno

1

3_RTDA_2019_03

Architettura

08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura

ICAR/18 - Storia dell’architettura

1

3_RTDA_2019_04

Economia, management,
istituzioni

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

3_RTDA_2019_05

Economia, management,
istituzioni

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

1

3_RTDA_2019_06

Economia, management,
istituzioni

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

1

3_RTDA_2019_07

Farmacia

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

2

3_RTDA_2019_08

Farmacia

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

1

3_RTDA_2019_09

Fisica «Ettore Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale - FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare

1

3_RTDA_2019_10

Fisica «Ettore Pancini»

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici

1

3_RTDA_2019_11

Fisica «Ettore Pancini»

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

FIS/05 - Astronomia e astrofisica

1

3_RTDA_2019_12

Fisica «Ettore Pancini»

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il
mezzo circumterrestre

1

3_RTDA_2019_13

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione industriale

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

1

3_RTDA_2019_14
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09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

1

3_RTDA_2019_15

Medicina veterinaria

05/E1- Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

3_RTDA_2019_16

Medicina veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria

VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria

1

3_RTDA_2019_17

Scienze della Terra,
dell’ambiente e delle
risorse

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

1

3_RTDA_2019_18

Scienze economiche e
statistiche

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

3_RTDA_2019_19

Scienze economiche e
statistiche

13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

1

3_RTDA_2019_20

Scienze economiche e
statistiche

13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

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

1

3_RTDA_2019_21

Studi umanistici

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale

1

3_RTDA_2019_22

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-tempodeterminato
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
19E15906

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di quattordici posti di ricercatore
a tempo determinato per la 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, 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:
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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
19E15907
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il profilo di addetto al servizio prevenzione e protezione.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze sono ricopribili, per trasferimento, i posti sotto indicati:
tre posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno, per il profilo di addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP) dell’Università degli studi di Firenze.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 20 gennaio 2020, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco n. 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E16051

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa - gestionale, per il servizio personale
tecnico-amministrativo.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno, trentasei ore settimanali, di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del servizio
personale tecnico-amministrativo (codice BTA40).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
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pieno, trentasei ore settimanali, di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell’area infrastrutture e logistica - ufficio manutenzioni (codice BTA41).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
19E16014

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, analista organizzativo, per la direzione
risorse umane, settore gestione giuridica del personale tecnico amministrativo e politiche per il personale, di cui un
posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale analista organizzativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione risorse umane - settore gestione giuridica
del personale tecnico amministrativo e politiche per il personale, di cui un
posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (Codice 20528).
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E16048

19E16013

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
infrastrutture e logistica, ufficio manutenzioni.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto tre procedure selettive per il reclutamento di complessivi tre
posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, nell’ambito della Linea 1 - Mobilità dei ricercatori - avviso «AIM: Attrazione e mobilità
internazionale» - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, di cui al D.D. MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018, per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Settore
concorsuale

Profilo disciplinare
S.S.D.

Mesi all’estero
(periodo obbligatorio)

Dipartimento

Codice selezione

1

09/F2

ING-INF/03

12

Ingegneria

RTDA-AIM-LINEA1-DING-01

1

09/E2

ING-IND/33

12

Ingegneria

RTDA-AIM-LINEA1-DING-02

1

13/A2

SECS-P/02

12

Studi economici e giuridici

RTDA-AIM-LINEA1-DISEG-03

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, in possesso del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito, in Italia o all’estero, dal 27 febbraio 2014 al 27 febbraio 2018.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1) mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Selezioni.AIM@pec.uniparthenope.it
2) mediante consegna a mano - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ufficio personale docente e ricercatore, via
Amm. Acton, 38 - 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691) sito in via
Amm. Acton, 38 - 80133 Napoli.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono resi disponibili sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it); le principali informazioni
sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore Selezioni.AIM@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E15887

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/C1, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, nell’ambito della Linea 2.1 - attrazione dei ricercatori - avviso «AIM: attrazione e mobilità internazionale» - PON
Ricerca e Innovazione 2014-2020, di cui al D.D. MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Settore concorsuale

Profilo disciplinare settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Codice selezione

uno

09/C1

ING-IND/09

Ingegneria

RTDA-AIM-LINEA2-DING-03

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea:
a) in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito, in Italia o all’estero, nel periodo dal 27 febbraio 2010 al
27 febbraio 2018;
b) operativi, con contratto giuridicamente valido, alla data di pubblicazione del presente bando nella G.U.R.I., presso atenei/enti di ricerca/
imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) o
anche all’estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture riferibile:
Linea 2.1 sia alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o programmi di ricerca.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Mediante PEC
Con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Selezioni.AIM@pec.uniparthenope.it
2. Mediante consegna a mano
Indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ufficio personale docente e ricercatore - via Amm. Acton, 38 - 80133 - Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691) sito in via
Amm. Acton, 38 - 80133 - Napoli.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it); le principali informazioni
sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ Ufficio personale
docente e ricercatore Selezioni.AIM@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E15888
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento DIST.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento e per il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Dipartimento

Settore scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Codice selezione

uno

DIST

INF/01

01/B1

ART18-2FASCIA-INF01-DIST-DIC2019

La domanda di partecipazione, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it e http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso2.asp?id=EB).
Le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E15889

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del servizio sistema museale orto botanico.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «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, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia dei dati personali» ed 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 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2012,
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18
della legge 28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve
od in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che tale riserva è operante e dà luogo ad una unità di posto che si provvede quindi contestualmente a riservare agli appartenenti
alle categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i princìpi normativi ed i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il C.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il
quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007
del 16 ottobre 2008, ed il C.C.N.L. relativo al personale del comparto
istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia»;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 352/2017 del
28 novembre 2017, e n. 345/2018 del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 370/2018 del
20 dicembre 2018, avente ad oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota protocollo n. 66816 del 23 maggio 2019,
l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità interna,
riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi
dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7
del «Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia», nonché,
con nota protocollo n. 85308 del 2 luglio 2019, la procedura di mobilità
compartimentale ed intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis
e successivi del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Servizio Sistema Museale di Ateneo Orto Botanico dell’Università degli studi di Pavia;
Considerato che con nota protocollo n. 85307 del 2 luglio 2019,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, servizio organizzazione uffici e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni,
programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1 del decreto legislativo
n. 165/2001, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio Sistema
Museale di Ateneo Orto Botanico dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399 della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1º dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
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Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2019 ed anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:
Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze
del Servizio Sistema Museale di Ateneo Orto Botanico dell’area beni culturali dell’Università degli studi di Pavia. (Codice 2019-22-d1-curatore).
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore dei
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà collaborare allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
pianificare l’allestimento e la gestione colturale delle collezioni
in terra ed in serra anche a supporto di attività e percorsi educativi rivolti
al pubblico generale ed agli studenti di ogni ordine e grado; curare con
particolare attenzione le collezioni di piante rare e minacciate anche
finalizzate a progetti di riproduzione e traslocazione;
gestire annualmente la realizzazione dell’index seminum;
gestire le collezioni e gli scambi di piante nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali (CBD - Protocollo di Nagoya,
CITES, Trattato internazionale FAO sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura);
verificare lo stato di conservazione di alberi e specie arbustive/
erbacee e pianificare interventi di manutenzione, ordinari e straordinari,
per il mantenimento ottimale delle specie coltivate;
verificare l’adeguatezza della cartellinatura esistente e l’esattezza della nomenclatura impiegata e, ove necessario, provvedere al suo
aggiornamento secondo i codici internazionali di nomenclatura botanica;
realizzare e gestire database per la schedatura delle collezioni;
capacità di accedere ed utilizzare le banche dati di argomento botanico
disponibili in rete;
collaborare nella progettazione e gestione di eventi a contenuto
scientifico-divulgativo rivolti al pubblico, eventualmente anche al di
fuori del normale orario di ufficio;
supportare le attività di ricerca e di didattica del personale
docente che opera nell’Orto Botanico;
collaborare alle indagini sulla documentazione inerente la storia
dell’Orto Botanico e delle sue collezioni;
aggiornare i contenuti delle pagine web istituzionali e dei principali social network;
programmare gli approvvigionamenti e provvedere alla richiesta
di preventivi ai fornitori di beni e servizi;
coordinare le attività in Orto Botanico dell’Associazione Amici
dell’Orto Botanico e di eventuali collaboratori e sponsor.
Per lo svolgimento di tali attività sono richieste:
approfondite conoscenze di biologia vegetale;
approfondite conoscenze di sistematica vegetale;
approfondite conoscenze sulle tecniche di coltivazione delle collezioni in terra ed in serra di piante autoctone ed esotiche, di landraces
e di entità di interesse agronomico e florovivaistico;
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approfondite conoscenze sulle pratiche di conservazione ex-situ;
buona conoscenza della lingua inglese.
Il vincitore dovrà coordinare, in collaborazione con il personale
strutturato e non (part-time, tirocinanti, volontari del servizio civile
ecc.), le attività di gestione dell’Orto Botanico per garantire la conservazione delle specie, la valorizzazione delle collezioni ed il miglioramento dei servizi al pubblico, rapportandosi al direttore per le questioni
scientifiche ed al capo servizio per gli aspetti amministrativi-gestionali.
Con loro dovrà definire le richieste di budget per il funzionamento della
struttura, pianificando le relative spese in corso d’anno; in accordo con
il presidio amministrativo e contabile dell’area beni culturali sarà sua
cura gestire la cassa relativa agli introiti delle visite e degli ingressi.
Manterrà la connessione con le reti di Orti Botanici regionali,
nazionali ed internazionali e provvederà a sviluppare le possibili sinergie con la Banca del Germoplasma Vegetale dell’Università di Pavia.
Sarà suo compito curare l’immagine dell’Orto Botanico attraverso
l’aggiornamento delle pagine web istituzionali e dei principali social,
nonché tramite la catalogazione degli oggetti museali di pertinenza della
struttura. La sua attività dovrà concorrere a valorizzare l’Orto Botanico
tramite la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative.
Dovrà inoltre collaborare con l’Associazione Amici dell’Orto
Botanico per la condivisione e gestione degli eventi e con l’Associazione Rete degli Orti Botanici della Lombardia per le attività coordinate
di progettazione e di divulgazione scientifica.
Sono richieste altresì:
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze della struttura;
capacità di interagire costruttivamente con colleghi, docenti e
studenti;
adattabilità in funzione delle situazioni e capacità di lavoro in team;
coscienziosità e precisione nello svolgimento delle funzioni;
disponibilità a svolgere missioni di lavoro, anche in località
distanti dalla sede di lavoro o all’estero e per più giorni.
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3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) età non inferiore agli anni diciotto;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L. (21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
10) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: laurea in scienze naturali o in scienze biologiche conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero lauree specialistiche del decreto ministeriale n. 509/1999
appartenenti alle classi LS 68/S scienze della natura o LS-6/S biologia;
ovvero lauree magistrali del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenenti alle classi LM 60 scienze della natura o LM-6 biologia; ovvero
titolo equivalente alle classi di laurea sopra indicate ex decreto ministeriale n. 509/1999 o vecchio ordinamento.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia, oppure
la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità
competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
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;

La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
per via telematica utilizzando la piattaforma «PICA» (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo
giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, alla pagina https://pica.cineca.it/unipv/2019-22-d1-curatore
dell’Università degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato dovrà
inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma
remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma
Digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine ed i titolari di Firme Digitali
Remote che hanno accesso ad un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file .pdf generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
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In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file .pdf generato dal sistema e, senza apportare
alcuna modifica, dovrà stamparlo ed apporre la propria firma autografa
per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità ed i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato .pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 Mb.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al servizio organizzazione ed innovazione ai numeri 0382/984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L. (21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando;
n) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: di
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità Consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere prodotti in formato .pdf non
modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione Titoli Valutabili.
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on-line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari ad euro 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università degli studi di Pavia ed indicando obbligatoriamente la causale
«Rimborso spese concorso “2019-22-d1-curatore” - IBAN: IT 77 X
05696 11300 000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare
di Sondrio, succursale di Pavia, piazzale Ponte Coperto Ticino n. 11
- 27100 Pavia.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
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La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1) documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2) ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
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I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente
tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non
attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno tenuti a presentarsi,
senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.

Art. 6.
Prove d’esame

Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove

Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso ed il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
od equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta, verterà sui seguenti argomenti:
botanica generale;
sistematica;
fitogeografia;
seconda prova scritta, verterà sui seguenti argomenti:
coltivazione;
gestione collezioni;
normative in riferimento alle convenzioni internazionali
(CBD - Protocollo di Nagoya, CITES, Trattato Internazionale FAO sulle
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura);
allestimento espositivo delle collezioni e progettazione di percorsi nell’Orto Botanico a fine didattico-divulgativo;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
Sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.htm la cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.

Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html

Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1) titolo di studio (fino ad un massimo di punti 3):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea
specialistica ai sensi del deecreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale ed altri titoli
conseguiti post lauream;
2) titoli formativi (fino ad un massimo di punti 2):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3) titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 2):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
titoli professionali (fino ad un massimo di punti 3):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
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incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, ed incarichi e servizi speciali svolti o prestati presso università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito
di attività professionali od imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni,
congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute presso
enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
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Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 10.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
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 di 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 o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).

L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa
opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di lucro (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti d’impiego. Deve essere rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli;
k) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: il possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, n. 236/2003
e n. 20/2012.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso
di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della
scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dei
dipendenti del comparto Università.
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Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

4a Serie speciale - n. 100

n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ ed alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/
amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 29 novembre 2019
Il direttore generale: VARASIO

Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679

19E15851

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario
per verificare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli e la
loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente
esclusione dalla procedura.
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente. I
dati saranno trattati per tutta la durata della procedura conformemente al
princìpio di necessità di trattamento e saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e successivi del regolamento). L’apposita istanza è
presentata al titolare, anche per tramite del responsabile protezione dati,
c.so Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia, Pec amministrazione-centrale@
certunipv.it email privacy@unipv.it ovvero del responsabile interno del
trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani, dirigente dell’area
risorse umane e finanziarie.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici,
responsabile del servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-4988-4162,
fax 0382/984970, mail concorsipta@unipv.it
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e, sempreché applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della ripartizione del personale.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto lo statuto d’Ateneo;
Ricordato che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del
6 marzo 2019, previo parere favorevole reso dal Senato accademico
nella seduta tenutasi in pari data, sentito il Nucleo di valutazione e la
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, in
materia di «Piano triennale dei fabbisogni di personale dirigente, TAB
e CEL 2018-2020 - determinazioni per l’anno 2019.», aveva, tra l’altro,
autorizzato la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato,
per le esigenze della ripartizione del personale;
Visto il D.D.G n. 165 del 23 maggio 2019 con cui è stata indetta
la selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di un dirigente da
assumere a tempo indeterminato, seconda fascia ai sensi del C.C.N.L.
del personale dirigente Area VII (Università, Ricerca), con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato, per le esigenze della ripartizione
del personale di questa università, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46/2019,
risolutivamente condizionata al positivo espletamento, a quel momento
in corso, delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
Ricordato che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del
25 giugno 2019, conformemente al parere espresso in pari data dal
Senato accademico, sentito il nucleo di valutazione e la consulta del
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, deliberava:
«all’unanimità, di autorizzare la sospensione delle procedure per
la funzione dirigenziale a tempo indeterminato, per le esigenze della
ripartizione del personale, deliberata dal Consiglio di amministrazione in
data 6 marzo 2019, fino al 31 gennaio 2020 e comunque fino all’adozione
da parte della governance che si insedierà a decorrere dal 1° novembre
2019 delle determinazioni di competenza finalizzate a garantire la coerenza tra le istanze di riforma della nuova governance e l’assetto amministrativo gestionale dell’Ateneo del prossimo sessennio;….»;
Visto l’avviso pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e nella pagina
web del sito di Ateneo dedicata alla procedura in oggetto in data 28 giugno 2019, nonché nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 56/2019, con cui è stata comunicata la sospensione delle
procedure per la copertura del posto di dirigente a tempo indeterminato
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in oggetto, fino al 31 gennaio 2020 e comunque fino all’adozione da
parte della governance che si sarebbe insediata a decorrere dal 1 novembre 2019 delle determinazioni di competenza in merito;
Dato atto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del
27 novembre 2019, previo parere favorevole reso dal Senato accademico
nella seduta tenutasi il 26 novembre 2019, sentito il Nucleo di valutazione e la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario
e cel, ha autorizzato la revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge
n. 241/1990 del concorso pubblico per esami avente ad oggetto il posto
di dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della tipartizione del
personale, bandito con D.D.G. n. 165 del 23 maggio 2019, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46/2019,
demandando al direttore generale l’adozione degli atti conseguenti;
Dato atto, in particolare, che il Consiglio di amministrazione è giunto
a tale determinazione all’esito di un’approfondita riflessione relativa
sia al principio di «rotazione ordinaria» degli incarichi dei dirigenti a tempo indeterminato di cui all’art. 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» - oggetto
di particolare attenzione da parte dell’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nei suoi successivi aggiornamenti - rispetto al quale
un posto di dirigente a tempo indeterminato per le specifiche esigenze
di un settore dell’Amministrazione risulta incoerente,
sia al programma strategico della nuova governance di Ateneo, nel quale è prevista l’integrale riforma dell’assetto organizzativo
dell’Amministrazione dell’Ateneo in base al quale era stato ravvisato il
fabbisogno del suddetto posto di dirigente di ruolo,
da cui è emersa una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, oltre che un mutamento della situazione di fatto, idonee a legittimare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la revoca
del concorso bandito per la copertura del posto di dirigente a tempo
indeterminato per le specifiche esigenze della ripartizione del personale;
Ricordato che «Per principio pacifico, infatti, la revoca di un bando
di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della
pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina
dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una
semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter
concorsuale rendendone evidente l’inopportunità...» la comunicazione di
avvio del procedimento non è dovuta nell’ipotesi di atti amministrativi
generali (come il bando, incluso il suo annullamento o la sua revoca), come
disposto dall’art. 13, primo comma, della legge n. 241/1990» (C. di S., sez
III, 1° agosto 2011, n. 4554) (si v., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI,
n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003);
Considerato che la revoca del concorso bandito per la copertura
del posto in oggetto comporta altresì la revoca delle preliminari procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 attivate per la copertura del medesimo posto;
Decreta:
Art. 1.
Di revocare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ai sensi
dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il concorso pubblico per
esami avente ad oggetto il posto di dirigente a tempo indeterminato per le
esigenze della ripartizione del personale, bandito con D.D.G. n. 165 del
23 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 46/2019, nonché di revocare le preliminari procedure di
mobilità ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

4a Serie speciale - n. 100

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito per un periodo di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e
moderne.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto rettorale n. 2935 del 3 dicembre 2019, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240: per
le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche
e moderne: un posto per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E15853

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/D1, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 25 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2563 del 21 ottobre 2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 09/D1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22,
presso il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R.
n. 2056 del 23 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E16019

Art. 2.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso
al Giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ateneo.
Perugia, 3 dicembre 2019
Il direttore generale: BONACETO
19E15832

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, a
tempo indeterminato per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che
in data 4 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indi-
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rizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 306 del 3 ottobre
2019 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e
della proclamazione del vincitore della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, da assumere a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo
dell’Università degli studi di Perugia, indetta con D.D.G. n. 167 del
23 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E16020

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua cinese, a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica
che in data 8 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 307 del
4 ottobre 2019 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria
di merito e della proclamazione del vincitore della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua cinese, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo dell’Università degli studi di Perugia, indetta con D.D.G.
n. 166 del 23 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E16021
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/I1, presso il Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli
18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 ottobre 2019
è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di
Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2503 del 15 ottobre 2019 di
approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di
un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale
05/I1 - settore scientifico-disciplinare BIO/18, presso il Dipartimento di
chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1684 del 2 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami» - decorrerà
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al
giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente
della Repubblica).
19E16023

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4, per il Dipartimento di economia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 10 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2432 del 9 ottobre 2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, presso
il Dipartimento di economia dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1728 del 4 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E16024

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/B1, per il Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2504 del 15 ottobre 2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 05/B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/05, presso il
Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R.
n. 1683 del 2 luglio 2019.

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 07/G1, per il Dipartimento di medicina veterinaria.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
25 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R.
n. 2562 del 21 ottobre 2019 di approvazione degli atti della procedura
di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario,
seconda fascia, settore concorsuale 07/G1 - settore scientifico-disciplinare AGR/17, presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta
con D.R. n. 2055 del 23 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).

19E16022

19E16025
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di quattro posti di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata ai sensi
della legge n. 68/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che in
data 10 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 312 del 9 ottobre 2019 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della proclamazione
del vincitore, della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
quattro unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo pieno, ai sensi della legge n. 68/1999, per le esigenze dell’Università degli studi di Perugia, indetta con D.D.G. n. 173
del 30 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E16026

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana, a
tempo indeterminato, per il Centro linguistico di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica
che in data 3 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 303 del
2 ottobre 2019 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di
merito e della proclamazione del vincitore della selezione pubblica,
per esami, per il reclutamento di una unità di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua italiana, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo dell’Università degli studi di Perugia, indetta con D.D.G.
n. 168 del 23 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
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ed esperto linguistico di madrelingua inglese, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e
con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Perugia, indetta con
D.D.G. n. 169 del 23 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E16028

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con decreto rettorale Rep. n. 1770/2019 del 29 novembre 2019 una
procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 a un posto di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana e
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese per il Dipartimento di studi umanistici.
Le domande di partecipazione devono essere presentate con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con allegata modulistica, è pubblicato nel sito web
di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Gli avvisi di indizione sono pubblicati sul sito web del MIUR
all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
oppure e-mail: concorsi@uniupo.it
19E15885

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la chiamata
di nove professori di prima fascia, per vari Dipartimenti

19E16027

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, a tempo
indeterminato, per il Centro linguistico di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica
che in data 21 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 323 del
17 ottobre 2019 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della proclamazione dei vincitori della selezione
pubblica, per esami, per il reclutamento di tre unità di collaboratore

Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito le seguenti procedure comparative per la chiamata in ruolo
di nove professori universitari di prima fascia, ai sensi dall’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come specificato:
Dipartimento di agraria
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica
agraria - un posto;
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia e per
il settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale - un posto.
Dipartimento di architettura, design e urbanistica
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni e per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni –
un posto.
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Dipartimento di chimica e farmacia
settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale e per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale - un posto.
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e per il settore
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro - un posto.
Dipartimento di scienze biomediche
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e per il settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto.
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi e per il settore scientifico-disciplinare L-ART/07 Musicologia e storia della musica - un posto;
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi e per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione - un posto.
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
e per il settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, dovranno essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, Piamzza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alle predette
procedure selettive (D.R. n. 3777, prot. n. 135942 del 5 dicembre 2019)
è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai
seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail a.manzoni@uniss.it
19E16273

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze cliniche e biologiche.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di una
unità di personale, categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di scienze cliniche e biologiche. (Codice
selezione n. 279)
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
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il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo
e dirigente - selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni ivi
specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del
31 gennaio 2020. Si considera prodotta in tempo utile la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di
presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 20 febbraio 2020 all’albo ufficiale di questo Ateneo e
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come
tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo - via Po, 31 - Torino - tel. 011.670.2769/2771/2428
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15.30, e-mail: concorsi@unito.it
L’ufficio sarà chiuso al pubblico nei giorni 23-24-27-30-31 dicembre 2019 e 2-3 gennaio 2020.
19E15834

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2019rtda011):
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente

MED/17 Malattie infettive

1

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto
del lavoro

Dipartimento

Unità

diagnostica
e sanità
pubblica
scienze
giuridiche

Le domande di ammissione alle procedure selettive 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 della Repubblica
italiana - 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.
19E16015
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Mobilità per la copertura di un posto di specialista di polizia
locale, a tempo indeterminato, categoria D, da assegnare
alla vigilanza ittico-venatoria.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 8059/2019 del 27 novembre
2019, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni sottoposte
a regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato,
per la copertura di un posto di categoria D, profilo specialista di polizia
locale, da assegnare alla vigilanza ittico-venatoria (funzione delegata da
Regione Lombardia).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, 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».
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
ai recapiti telefonici: 02/7740- 2157-2285- 2756, dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it
19E15821

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente
del settore politiche del lavoro, a tempo indeterminato.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 8053/2019 del 27 novembre
2019, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni sottoposte
a regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato,
per la copertura di un posto di dirigente del settore politiche del lavoro
(funzione delegata da Regione Lombardia).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, 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.
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
ai recapiti telefonici: 02/7740- 2157-2285- 2756, dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it
19E16059

Mobilità per la copertura di un posto, elevabile a quattro
posti, di assistente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato, da assegnare alla vigilanza ittico-venatoria.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 8055/2019 del 27 novembre
2019, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni sottoposte a
regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato, per
la copertura di un posto (elevabile a quattro posti) di categoria C profilo
assistente di polizia locale, da assegnare alla vigilanza ittico-venatoria
(funzione delegata da Regione Lombardia).

Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, 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».
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
ai recapiti telefonici: 02/7740-2157-2285- 2756, dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it
19E16128

COMUNE DI ABANO TERME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento (ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999): economia e commercio, scienze politiche - laurea specialistica appartenente alle classi:
64S e 84S (decreto ministeriale n. 509/1999) - laurea magistrale appartenente alle classi: LM 56, LM 77 (decreto ministeriale n. 270/2004)
- laurea triennale appartenente alle classi: L18, L33 ed equipollenti
(decreto ministeriale n. 270/2004).
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo pec:
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net oppure a: personale@abanoterme.
net oppure ai numeri telefonici: 049/8245209 - 254 - 250.
19E16081

COMUNE DI ACERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo-amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al
personale interno, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di due posti,
di cui uno di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. del personale non dirigente comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.
Scadenza domanda di partecipazione: entro il quarantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati,
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà
data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti, oltreché della data e del luogo di svolgimento della prova orale,
con un preavviso di almeno venti giorni.
Le medesime comunicazioni saranno effettuate mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Acerno www.comune.acerno.sa.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Acerno www.comune.acerno.sa.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Ogni informazione sul presente bando può essere richiesta ai
seguenti recapiti: tel. 089/9821223 e-mail ragioneria@comune.acerno.
sa.it
19E15844

COMUNE DI ARCORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto selezione pubblica, per esami, per
la copertura di due posti di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e pieno, categoria C1.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017333.
19E16122

COMUNE DI BAGOLINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, nel
profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Prova di preselezione qualora il numero delle domande risulti
superiore a trenta, presso la sede municipale 4 febbraio 2020 ore 9,00.
Prove d’esame presso la sede municipale: prima prova scritta
11 febbraio 2020 ore 9,00.
Seconda prova scritta 11 febbraio 2020 ore 14,00.
Prova orale: 18 febbraio 2020 ore 9,00.
Per informazioni: tel. 0365 904025.
19E16063
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COMUNE DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, area funzionale tecnico-progettuale, per
la direzione sicurezza, ambiente, mobilità, di cui un posto
con riserva a favore delle Forze armate.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
unità di personale, profilo di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno
ed indeterminato, categoria di inquadramento D, posizione economica
1, area funzionale tecnico-progettuale, da assegnare alla direzione sicurezza, ambiente, mobilità di cui un posto con diritto di riserva a favore
delle Forze armate ai sensi degli articoli n. 1014, comma 1, lettera a) e
n. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - sistema di classificazione del personale del comparto funzioni locali, come confermato
dall’art. 12, titolo III ordinamento professionale, C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La scadenza di detto bando è: ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo: www.
comune.bergamo.it sezione bandi di concorso.
19E16060

COMUNE DI BRUGHERIO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
un posto di istruttore direttivo, categoria D, C.C.N.L. funzioni
locali (specialista giuridico amministrativo), da assegnare alla sezione
organizzazione e risorse umane, trasparenza e anticorruzione;
un posto di istruttore direttivo, categoria D, C.C.N.L. funzioni
locali (specialista tecnico), da assegnare al settore territorio.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente www.
comune.brugherio.mb.it - sezione bandi - bandi di concorso.
19E15891

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di quattro posti
di categoria C, profilo professionale agente di polizia locale.
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Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla 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.bustoarsizio.va.it), al link amministrazione trasparente, bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331-390.224 / 0331-390.466).
19E16056

COMUNE DI CALDOGNO
Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale, per
vari Comuni.
È indetto un concorso pubblico congiunto tra i Comuni di Caldogno, Grisignano di Zocco e Sovizzo per soli esami, per la copertura di
sette posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C1,
a tempo indeterminato di cui:
un posto presso il Comune di Caldogno a tempo pieno da destinare alla struttura ragioneria;
un posto presso il Comune di Grisignano di Zocco a tempo
pieno da destinare alla struttura contabile;
due posti presso il Comune di Grisignano di Zocco a tempo
pieno da destinare alla struttura servizi demografici»;
un posto presso il Comune di Sovizzo - part. time 50% da destinare all’area 1 segreteria - Settore affari generali - Organi istituzionali
e partecipazione - Scuole.
un posto presso il Comune di Sovizzo - part. time 50% da destinare all’area 2 finanze - Settore finanze e contabilità.
un posto presso il Comune di Sovizzo - part. time 50% da destinare all’area 3 demografica - Settore anagrafe - Stato civile- Leva -elettorale-servizi cimiteriali.
Vige la riserva per i volontari delle Forze armate, un posto per il
Comune di Caldogno, un posto per il Comune di Grisignano di Zocco e
un posto per il Comune di Sovizzo.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Caldogno, 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».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Caldogno www.
comune.caldogno.vi.it nella sezione accessibile dalla homepage «Albo
pretorio on line» e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E16126

COMUNE DI CAMPLI
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di sei posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali,
presso l’ufficio sisma.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D del CCNL
31 marzo 1999 a tempo determinato e parziale, diciotto ore settimanali,
presso l’ufficio sisma del Comune di Campli (TE).
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La domanda deve essere presentata al Comune di Campli, ufficio personale, piazza Vittorio Emanuele II - 64012 Campli (TE), personalmente o per via telematica con propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del comune: postacert@pec.comune.
campli.te.it
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il termine di presentazione è perentorio e il suo mancato rispetto
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato entro il decimo
giorno successivo dalla data di scadenza del bando insieme all’indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e della data di svolgimento del
colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Campli www.comune.campli.te.it
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito internet www.comune.campli.te.it
Per informazioni: dott. Luca Galeotti - ufficio personale - tel. 08615601209 - mail: l.galeotti@comune.campli.te.it
19E15898

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista di vigilanza di polizia locale, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto che con propria
determinazione n. 878 del 24 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo part-time ed
indeterminato di specialista di vigilanza di polizia locale, categoria D,
posizione economica D1.
Requisiti: titolo di studio:
lauree triennali o equipollenti ed equiparate (D.I. 9 luglio 2009):
laurea triennale in scienze dei servizi giuridici;
laurea triennale in scienze politiche e delle relazioni internazionali laurea triennale in scienze dell’economia e della gestione aziendale
laurea triennale in scienze dell’amministrazione;
laurea triennale in scienze economiche;
laurea triennale in scienze giuridiche;
laurea triennale in scienze sociologiche,
oppure
possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti ai
sensi della normativa previgente al decreto ministeriale n. 509/1999
(cd. «vecchio ordinamento»), ovvero di una laurea specialistica (LSDM 509/99) o laurea magistrale (LM- DM 270/04) equiparata ad uno
dei diplomi di laurea (DL) specificati, o titoli equipollenti:
diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze dell’amministrazione;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in economia e commercio.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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, 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;
email: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
19E16125
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COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
affari generali, legali ed istituzionali, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, messo comunale, categoria giuridica B3 a tempo pieno ed indeterminato con riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Termine presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Calendario e sede prove d’esame: il calendario dell’eventuale
prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verrà reso noto con
successivo avviso sul sito internet dell’ente, nell’apposita sezione dedicata al presente concorso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati
all’Albo pretorio online e sul sito del Comune di Castel San Giovanni
(PC) www.comune.castelsangiovanni.pc.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Castel San Giovanni tel. 0523/889729/711 - e-mail: affari-istituzionali.
csg@sintranet.it
19E16075

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, energy manager, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area servizi al territorio, con riserva alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato presso l’area servizi al territorio del Comune di
Castel San Pietro Terme (BO) di un posto di istruttore direttivo tecnico
- energy manager (categoria D) con riserva alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
19E16066

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno, per l’area tecnica, settore territorio e ambiente.
L’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore intende valutare
la possibilità di ricoprire mediante il ricorso all’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
subordinatamente all’effettuazione di tutti gli adempimenti finanziariocontabili e alla verifica del rispetto della normativa in materia di assunzioni, del seguente posto della dotazione organica:
di un posto di assistente servizi tecnici, categoria C, a tempo
pieno, presso l’area tecnica, settore territorio e ambiente.
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Scadenza di presentazione delle domande: 30 dicembre 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423 648 - 423 647.
19E16031

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori (categoria C).
Sono richiesti: i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, il
diploma di istruzione secondaria superiore (quinquennale) e la patente
di guida di categoria B o superiore.
Per la domanda di ammissione utilizzare unicamente il modulo
disponibile sul sito del Comune di Cornate d’Adda ed allegare: ricevuta
del versamento della tassa di concorso di € 3,87 (per le modalità vedere
bando integrale), fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro: consegna diretta all’ufficio protocollo del
comune - via volta 29 - Cornate d’Adda, spedizione per raccomandata
con ricevuta di ritorno o mail all’indirizzo PEC comune.cornatedadda@
cert.legalmail.it
Scadenza: 20 gennaio 2020.
Prove scritte: dalle ore 9,30 del 27 gennaio 2020;
Prova orale: dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2020.
Nel caso in cui le domande di ammissione dovessero essere superiori a 50, il 24 gennaio 2020 si svolgerà la preselezione.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare al numero 039
6874242.
19E16074

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro
posti, vari profili professionali
Si rende noto che il Comune di Crespina Lorenzana ha avviato la
procedura per la copertura mediante mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, dei seguenti posti:
1. un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D;
2. due posti di istruttore tecnico - categoria C;
3. un posto di istruttore amministrativo - categoria C.
Copia integrale degli avvisi, unitamente agli schemi di domanda,
sono reperibili all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Crespina Lorenzana all’indirizzo: www.comune.crespinalorenzana.
pi.it sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 13,00 del
giorno 10 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune
di Crespina Lorenzana (Tel. 050-634743 - 634720 e-mail v.molesti@
comune.crespinalorenzana.pi.it oppure d.tampucci@comune.crespinalorenzana.pi.it)
19E15830
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COMUNE DI FIESOLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in servizi informatici, categoria D,
a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro della
durata di ventiquattro mesi, per il Dipartimento risorse.
Si avvisa che, con la determinazione n. 743 del 26 novembre 2019
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo pieno di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi di una unità di specialista in servizi informatici (categoria
D, posizione economica D1, comparto funzioni locali) da assegnare
al Dipartimento risorse del Comune di Fiesole con applicazione della
riserva di un posto ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso e nell’albo pretorio
on-line del comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fiesole entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti 0555961218-220-291-310 indirizzo di posta
elettronica certificata comune.fiesole@postacert.toscana.it
19E16055

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria di
un posto ai militari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due istruttori direttivi di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva prioritaria di un posto ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
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
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Termini di presentazione domanda indicata nel bando: entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (termine perentorio).
A corredo della domanda è richiesta la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso non rimborsabile di euro 10,00 da
effettuarsi o sul cc/p 14147532 oppure sul conto corrente bancario
Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale Gaiole in Chianti IBAN
IT17F 01030 71870 000000253564 entrambi intestati alla Tesoreria del Comune di Gaiole in Chianti causale «Comune di Gaiole in
Chianti - concorso per esami istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1».
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato
all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Comune di Gaiole in Chianti - settore amministrativo - servizio economico finanziario: via Ricasoli n. 5 - 53013 Gaiole
in Chianti (SI);
presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Gaiole in Chianti, presso la residenza municipale;
inviata tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) istituzionale del Comune di Gaiole in Chianti: comune.gaioleinchianti@
postacert.toscana.it
Copia integrale del bando di concorso ed il relativo fac-simile della
domanda sono consultabili all’albo pretorio del Comune di Gaiole in
Chianti (SI) ed altresì disponibili sul sito internet istituzionale: www.
comune.gaioleinchianti.si.it - e nella sezione «Amministrazione trasparente» - «personale - Bandi di concorso».
Come previsto dall’art. 23 del regolamento per la disciplina dei
concorsi del Comune di Gaiole in Chianti, l’ente procederà all’effettuazione di una prova preselettiva tramite quesiti a risposta multipla
sulle materie oggetto delle prove di esame nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il numero di trenta.
Il calendario delle prove d’esame, data e sede, compresa la preselezione, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.
gaioleinchianti.si.it e nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso» con un preavviso di quindici giorni.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il seguente n.
telefonico:
responsabile ufficio personale - Comune Gaiole in Chianti
- tel. 0577/744738-39.
19E15894

COMUNE DI GENGA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.

19E16052

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore tecnico - servizio
urbanistica/edilizia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1, tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Gaiole
in Chianti (SI), da assegnare al settore tecnico - servizio urbanistica/
edilizia.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o
diploma di istruzione tecnica in costruzioni, ambiente e territorio (o
titoli equipollenti).

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3, C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Genga: www.comune.genga.an.it alla
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Genga, ufficio
segreteria, via Corridoni n. 1, tel. 0732/973014, int. 2.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno accettate le domande, che seppur spedite entro
tale termine pervengano in data successiva.
19E16077
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COMUNE DI GUSPINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo assistente
sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il bando integrale, con i requisiti richiesti per la partecipazione,
fac-simile della domanda e le modalità di presentazione delle istanze
sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul sito internet del
Comune di Guspini all’indirizzo https://www.comune.guspini.su.it,
sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello
«Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di Concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale, tel. 070/9760239-208.
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militari volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di scuola
media secondaria conseguito dopo un percorso di studi completo (cinque
anni) che abiliti all’iscrizione presso le Università degli studi. È richiesto inoltre il possesso della patente di categoria B e A2 (o superiore).
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando il link www.gestioneconcorsipubblici.it/maglie
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento della selezione, si rinvia
al testo integrale del bando di concorso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Maglie www.comune.maglie.le.it - nella Sezione di
Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
19E16123

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.

19E16036

COMUNE DI LAVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale al 50%, per l’area
economico-finanziaria-tributi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria giuridica
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie
locali, da assegnare all’area economico-finanziaria-tributi.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere-perito commerciale.
Prove di esame: due prove scritte e una prova orale:
preselezione: a insindacabile giudizio dell’amministrazione,
qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento rapido del concorso, sarà effettuata una prova preselettiva;
calendario, sede di svolgimento delle prove ed ogni altra
comunicazione sarà pubblicato all’albo pretorio on line del comune e
sulla home page del sito web dello stesso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’area economicofinanziaria-tributi del Comune di Laviano direttamente o telefonando al
numero 0828/915001 nei giorni di apertura al pubblico degli uffici (il
martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00).
Copia integrale del bando e schema di domanda sono pubblicate
sul sito web del comune www.comune.laviano.sa.it - all’albo pretorio
online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E16062

COMUNE DI MAGLIE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale, di cui
un posto riservato ai militari volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale,
categoria C, presso il settore polizia locale, di cui un posto riservato ai

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia locale,
categoria C, presso il settore polizia locale.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di scuola
media secondaria conseguito dopo un percorso di studi completo (cinque
anni) che abiliti all’iscrizione presso le Università degli studi. È richiesto inoltre il possesso della patente di categoria B e A2 (o superiore).
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando il link www.gestioneconcorsipubblici.it/maglie
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento della selezione, si rinvia
al testo integrale del bando di concorso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Maglie www.comune.maglie.le.it - nella Sezione di
Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
19E16124

COMUNE DI MARANO TICINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, area tecnico-manutentiva.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti e il fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito dell’ente all’indirizzo: www.
comune.maranoticino.no.it sezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Marano Ticino, ufficio segreteria, via Sempione n. 40 - 28040 Marano Ticino (NO),
tel. 0321923022, interno 7 - segreteria@comune.maranoticino.no.it
19E16037
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COMUNE DI MARCIANISE
Conferimento dell’incarico di dirigente V settore, a tempo
pieno e determinato
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico a tempo pieno e determinato di un dirigente V settore
«Ambiente, Ecologia, Urbanistica, Patrimonio, SUAP, Datore di Lavoro
decreto legislativo n. 81/2008, Autorizzazioni sismiche art. 33 L.R.
01/2012» ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00.
Una copia integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione è pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Marcianise
www.comune.marcianise.ce.it
Termine di scadenza delle domande 23 dicembre 2019, ore 12,00.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva al personale interno e
ai volontari delle Forze armate.
È indetta procedura per titoli ed esami per la copertura di sette
posti di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C/1, a
tempo indeterminato e pieno (con la riserva agli interni ed ai volontari
delle Forze armate).
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it
Scadenza: trenta giorni dopo la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E16088

19E16119

COMUNE DI MODENA

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D,
posizione economica D/1 a tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto avviso di ricerca di personale per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di alta specializzazione al profilo professionale di istruttore direttivo comunicazione - posizione di lavoro
giornalista, categoria D, presso la Direzione generale, ufficio stampa ai
sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza del termine per la presentazione domande: ore 12,00 del
2 gennaio 2020.
Requisiti per l’ammissione.
Requisiti richiesti: è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

19E16064

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per l’area
amministrativa, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
È indetta procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di istruttore direttivo area amministrativa, categoria D, posizione economica D/1 a tempo indeterminato e parziale trenta
ore, con la riserva ai volontari delle Forze armate (due posti).
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E16065

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria
D, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E16087

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione, istruttore direttivo di comunicazione, giornalista, categoria D,
a tempo determinato, per la Direzione generale - ufficio
stampa.

1) titolo di studio: laurea triennale oppure laurea specialistica
oppure laurea magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo il
vecchio ordinamento. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione ai titoli previsti dal presente avviso ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo n. 165/2001;
2) possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) età non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il
pensionamento;
5) iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti (come pubblicista
o come professionista), di cui all’art. 26 della legge n. 69/1993;
6) assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione, anche con riferimento a quanto disposto al decreto legislativo n. 39/2014;
7) assenza di precedente destituzione, dispensa o licenziamento
da impiego presso la pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi
o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi
dell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni.
I colloqui si svolgeranno a partire dal 7 gennaio 2020.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria
della Direzione generale del Comune di Modena scrivendo all’indirizzo e-mail dir.generale@comune.modena.it oppure consultare il sito
internet del Comune di Modena www.comune.modena.it nella sezione
«Avvisi per assunzione a tempo determinato».
19E16030
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COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

COMUNE DI OVADA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, con la previsione dei requisiti e il calendario delle prove, è pubblicata sul sito: www.noventavicentina.gov.it
19E16083

COMUNE DI OLGIATE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali ufficio servizi demografici, di cui uno riservato al personale interno
a tempo indeterminato di categoria B3, collaboratore
professionale.
Il Comune di Olgiate Olona rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione di accesso
1, presso il settore affari generali ufficio servizi demografici, di cui uno
riservato al personale interno del Comune di Olgiate Olona in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di collaboratore professionale, categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
web istituzionale del Comune Olgiate Olona all’indirizzo http://www.
comuneolgiateolona.it sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Olgiate Olona
- ufficio personale - via Luigia Greppi n. 4 - dal lunedì al venerdì
ore 10,00 - 13,00; il giovedì anche ore 16,00 - 18,00 (tel. 0331.608715).
19E16053

COMUNE DI ORISTANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D1, per il settore staff, con
riserva per i volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è in pubblicazione all’albo pretorio del comune,
il bando di selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D1, con riserva di posto ai volontari
delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, da destinare al settore staff in cui è incardinato il Corpo di
polizia locale. Scadenza alle ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Non fa fede la data di spedizione.
I requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato all’albo
pretorio del comune e nel sito internet all’indirizzo http://www.comune.
oristano.it - «Amministrazione» - «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
19E16082

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo servizi
tecnici, categoria D, posizione economica iniziale D1.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito internet
www.comune.ovada.al.it Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Bandi di concorso oppure presso l’ufficio segreteria del comune
(tel. 0143/836299 oppure 0143/836218).
19E16032

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato, di due posti di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica iniziale C1.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito internet
www.comune.ovada.al.it Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Bandi di concorso oppure presso l’ufficio segreteria del comune
(tel. 0143/836299 oppure 0143/836218).
19E16033

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico, categoria B, posizione economica iniziale B3.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito internet
www.comune.ovada.al.it Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Bandi di concorso oppure presso l’ufficio segreteria del comune
(tel. 0143/836299 oppure 0143/836218).
19E16034

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo, categoria
D, posizione economica iniziale D1.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: entro
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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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito internet
www.comune.ovada.al.it Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Bandi di concorso oppure presso l’ufficio segreteria del comune
(tel. 0143/836299 oppure 0143/836218).
19E16035
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di Roccadaspide (SA) www.comune.roccadaspide.sa.it all’albo
pretorio on-line - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e
Concorsi. Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Roccadaspide (SA) in via G. Giuliani n. 6 - 84069 Roccadaspide (SA)
- tel. 0828/948211.
19E16068

COMUNE DI PARABIAGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale al 50%.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente settore servizi alla persona
Con determinazione DTAG/275 del 26 novembre 2019 il Comune
di Parabiago (Provincia di Milano) ha approvato il bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente settore
servizi alla persona.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
22 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione amministrazione trasparente, alla voce bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
19E16054

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% di un posto
di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle 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 e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Roccadaspide (SA) www.comune.roccadaspide.
sa.it all’Albo pretorio on.line - Amministrazione trasparente - Sezione
Bandi e Concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono essere
ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Roccadaspide (SA) in
via G. Giuliani n. 6 - 84069 Roccadaspide (SA), tel. 0828/948211.
19E16076

COMUNE DI PISTOIA

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di dirigente
tecnico.
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al Servizio personale e politiche di inclusione sociale tel. 0573/371263-353, email:
concorsi@comune.pistoia.it
19E16069

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di addetto ufficio stampa e comunicazione, categoria D1, a tempo determinato, per la U.O. supporto organi di governo.
È indetta selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 90, decreto legislativo n. 267/2000, di
un addetto ufficio stampa e comunicazione, categoria D1, da destinare
alla U.O. Supporto organi di governo.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E16067

COMUNE DI ROCCADASPIDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e parziale 50% di quattro agenti
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1. Termine per
la presentazione delle 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 e
il modulo di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo specialista
amministrativo, di categoria D, posizione economica D1, da assegnare
al servizio risorse umane.

— 52 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
19E16078

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di operatore servizi cimiteriali, livello D3, a
tempo indeterminato e parziale orizzontale diciannove
ore settimanali, per l’espletamento dei servizi cimiteriali
presso il civico cimitero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e part-time orizzontale a diciannove ore settimanali di tre operatore servizi cimiteriali - CCNL utilitalia funerari, profilo
operaio - livello professionale D3, per l’espletamento dei servizi cimiteriali presso il civico cimitero del Comune di Ruvo di Puglia.
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei
partecipanti dell’uno o dell’altro sesso dei requisiti di cui all’art. 2
del bando integrale disponibile sui siti web: www.ruvoservizi.
it - Sezione Società Trasparente, Selezione Personale, nonché sul
sito del comune di Ruvo di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it
«Amministrazione Trasparente» Bandi di Concorso e all’Albo Pretorio on-line.
Dei suddetti posti uno è riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come recepito dall’art. 7 della vigente D.A.I., in favore dei volontari delle Forze
armate (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito
dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale o ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta).
Con riferimento alla presente selezione, non si applicano le norme
per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo
1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto presso la
società Ruvo Servizi S.r.l. risultano coperte le quote di riserva di posti,
fissate dalla stessa legge.
Scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno (termine perentorio)
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

4a Serie speciale - n. 100

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in servizi tecnici, responsabile settore lavori pubblici, sicurezza, ambiente, categoria D, a
tempo pieno e determinato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 di un specialista in servizi tecnici, responsabile
settore lavori pubblici, sicurezza, ambiente, equiparato all’istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al
settore tecnico del Comune di San Ferdinando di Puglia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6, San Ferdinando di Puglia,
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del comune di San
Ferdinando di Puglia www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria 0883/628496.
19E16079

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per il trasferimento di un esecutore operaio specializzato, categoria B1, riservato a soggetti di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, area gestione del
territorio, settore manutenzione servizio cimitero.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio-diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato: avviso
di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 30 - decreto legislativo n. 165/2001) - mobilità finalizzata al trasferimento di un esecutore operaio specializzato, categoria B1,
riservato a soggetti di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/99, area gestione
del territorio, settore manutenzione - servizio cimitero (codice T/2019).
Termine di presentazione domande: 20 gennaio 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
19E16127

19E15839

COMUNE DI SAN VITALIANO

COMUNE DI SANDIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico e conduttore scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni, per la
copertura di un posto di istruttore di vigilanza/agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Sandigliano ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di
operatore tecnico e conduttore scuolabus, categoria B.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al
Comune di Sandigliano, secondo le modalità indicate nel bando, entro
il 24 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Sandigliano all’indirizzo www.comune.sandigliano.
bi.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

È indetta selezione pubblica, tramite manifestazione d’interesse per
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni
per l’assunzione di un posto di istruttore di vigilanza / agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali, ed indeterminato.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», sul sito internet e all’albo pretorio on-line dell’ente.
L’avviso in versione integrale ed il modello di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.sanvitaliano.na.it sezione Trasparenza e sull’albo pretorio on-line del Comune di San Vitaliano (NA).

19E15849

19E16070
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COMUNE DI SARZANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area 3 tecnica, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente - area 3 tecnica (CCNL regioni e
autonomie locali - area II della dirigenza).
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comunesarzana.gov.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 100

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».
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
laspezia.it
La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico
link come indicato nel bando di concorso.
19E16029

COMUNE DI SUZZARA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, per l’area servizi
culturali e scolastici.

19E16080

COMUNE DI SERRA RICCÒ
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di tre posti di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso i
Comuni di Serra Riccò e Mignanego.
È indetta selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di tre agenti di polizia
municipale, categoria C, posizione economica C.1, presso i Comuni di
Serra Riccò e Mignanego, come di seguito specificato:
1) presso Comune di Serra Riccò: due posti;
2) presso Comune di Mignanego: un posto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti
prescritti scade trenta giorni dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.serraricco.ge.it del Comune di Serra Riccò (GE) nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «concorsi attivi» o nella
home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale - Comune
di Serra Riccò - tel. 0107267342 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle
12,00 - indirizzo di posta elettronica: personale@comune.serraricco.
ge.it - indirizzo di posta elettronica certificata: comune.serraricco.ge@
halleycert.it
19E16121

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trenta posti
di istruttore di vigilanza, categoria C1, con riserva per i
volontari delle Forze armate congedati senza demerito.
È indetto concorso pubblico, per esami, per trenta posti di istruttore
di vigilanza, categoria C1, con riserva a favore dei militari volontari
delle Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma breve o prefissata, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale o
quadriennale.
Altri requisiti richiesti: titolarità patente di guida di categoria B
se conseguita entro il 25 aprile 1988, oppure di patente di categoria B
conseguita dopo il 26 aprile 1988, e comunque da almeno un anno, unitamente a patente di categoria A, con o senza limitazioni se conseguita
entro il 18 gennaio 2013, oppure a patente di categoria A2 se conseguita
dopo il 19 gennaio 2013.

È indetta una selezione pubblica finalizzata alla copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
19E16071

Conferimento dell’incarico di dirigente
area servizi al territorio, a tempo determinato
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Suzzara, www.comune.suzzara.mn.it nella pagina Servizi On line - Bandi e
Avvisi e all’Albo Pretorio on line del Comune di Suzzara, per almeno
trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - l’avviso
di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente area servizi al territorio ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Termine di scadenza: trenta giorni data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione nonchè il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Suzzara.
19E16072

Conferimento dell’incarico di dirigente
area servizi finanziari, a tempo determinato
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Suzzara, www.comune.suzzara.mn.it nella pagina Servizi On line - Bandi e
Avvisi e all’Albo Pretorio on line del Comune di Suzzara, per almeno
trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - l’avviso
di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente area servizi finanziari ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Termine di scadenza: trenta giorni data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione nonchè il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Suzzara.
19E16073

PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di dirigente tecnico.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicata sul sito
internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it (homepage:
«Concorsi e mobilità» https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/
concorsi) e all’albo Pretorio on-line della Provincia.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 20 gennaio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio organizzazione e gestione
del personale (tel. 0303749260 - 288).
19E15835

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

4a Serie speciale - n. 100

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore area economico-finanziaria, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, esclusivamente riservato agli iscritti nelle liste dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di
istruttore area economico-finanziaria, di categoria C, esclusivamente
riservato agli iscritti nelle liste dei disabili, di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
prescritti, abbiano presentato istanza di partecipazione alle procedure
concorsuali (con utilizzo dello schema di domanda allegata al bando di
concorso integrale, che verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino: www.provincia.pu.it - Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Bandi
di concorso), corredata delle dichiarazioni e dei documenti previsti nel
bando di concorso integrale.
Le domande dovranno pervenire dai candidati entro il trentesimo
giorno, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si consiglia di leggere attentamente il bando integrale, prima della
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti di
ammissione.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio «Trattamento giuridico del personale» della Provincia di Pesaro e
Urbino, tramite e-mail all’indirizzo: a.tornati@provincia.ps.it, ovvero
contattando i seguenti numeri telefonici (tel. 0721-3592354/356/357),
nell’orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali: tutti i giorni,
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
19E16085

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario area economico-finanziaria, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, esclusivamente
riservato agli iscritti nelle liste dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di
funzionario area economico-finanziaria, di categoria D, posizione giuridica D1, esclusivamente riservato agli iscritti nelle liste dei disabili, di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore area amministrativa, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, esclusivamente riservato
agli iscritti nelle liste dei disabili di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio «Trattamento giuridico del personale» della Provincia di Pesaro e
Urbino, tramite e-mail all’indirizzo: a.tornati@provincia.ps.it, ovvero
contattando i seguenti numeri telefonici (tel. 0721-3592354/356/357),
nell’orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali: tutti i giorni,
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di tre posti con profilo professionale di
istruttore area amministrativa, di categoria C, esclusivamente riservati
agli iscritti nelle liste dei disabili, di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
prescritti, abbiano presentato istanza di partecipazione alle procedure
concorsuali (con utilizzo dello schema di domanda allegata al bando di
concorso integrale, che verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino: www.provincia.pu.it - Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Bandi
di concorso), corredata delle dichiarazioni e dei documenti previsti nel
bando di concorso integrale.
Le domande dovranno pervenire dai candidati entro il trentesimo
giorno, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si consiglia di leggere attentamente il bando integrale, prima della
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti di
ammissione.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio «Trattamento giuridico del personale» della Provincia di Pesaro e
Urbino, tramite e-mail all’indirizzo: a.tornati@provincia.ps.it, ovvero
contattando i seguenti numeri telefonici (tel. 0721-3592354/356/357),
nell’orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali: tutti i giorni,
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

19E16084

19E16086

La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
prescritti, abbiano presentato istanza di partecipazione alle procedure
concorsuali (con utilizzo dello schema di domanda allegata al bando di
concorso integrale, che verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino: www.provincia.pu.it - Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Bandi
di concorso), corredata delle dichiarazioni e dei documenti previsti nel
bando di concorso integrale.
Le domande dovranno pervenire dai candidati entro il trentesimo
giorno, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si consiglia di leggere attentamente il bando integrale, prima della
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti di
ammissione.
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PROVINCIA DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, e di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, con talune
riserve.
Sono indette due selezioni pubbliche per la copertura di:
due posti a tempo indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C, di cui uno riservato a volontari delle Forze armate in ferma breve e
ferma prefissata congedati senza demerito e ufficiali di complemento in
ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
due posti a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, per l’area servizi in campo ambientale, riservato a volontari
delle Forze armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza
demerito e ufficiali di complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Gli interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 12,00
del giorno 20 gennaio 2020 con le modalità indicate nei rispettivi avvisi
pubblicati sul portale web della Provincia di Verona: www.provincia.
vr.it - sezione «Documenti - Concorsi e selezioni». Informazioni/modulistica presso URP, Via Franceschine, 10 - Verona - tel. 045/9288605 o
servizio risorse umane - tel. 045/9288671 - 045/9288642.
19E15837

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

4a Serie speciale - n. 100

ria C, presso l’Unione Comuni Pianura Reggiana. Termine di scadenza
almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
19E16090

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI RAVARINO
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore, categoria C1, a tempo indeterminato
È indetto concorso per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti al profilo professionale di istruttore, categoria C1 presso l’Unione
comuni del Sorbara e uno degli enti aderenti all’Unione.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
19E16057

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, custode addetto ai servizi culturali,
categoria B3, a tempo indeterminato, presso il Comune di
Correggio.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it - nella pagina dedicata
all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato per un posto di collaboratore tecnico, custode addetto ai servizi culturali, categoria B3.
Termine di scadenza: almeno trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
19E16089

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato, interamente riservato alle persone disabili
di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it - nella pagina
dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso
pubblico, per esami, interamente riservato alle persone disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, catego-

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore,
categoria C1 con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi ad orario intero, presso il Comune
di Nonantola.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assegnazione di un contratto di formazione e
lavoro della durata di dodici mesi, ad orario intero al profilo professionale di istruttore, categoria C1, presso il Comune di Nonantola.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
19E16058

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BASIANO E MASATE DI BASIANO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta la riapertura dei termini di presentazione della domanda
di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria
D, livello economico D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019.
Titolo di studio: laurea triennale/magistrale/specialistica.
Requisiti generali d’accesso, prove e programma d’esame reperibili da bando.
Termine di presentazione delle domande: 10 febbraio 2020 secondo
le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando ed il modulo
di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul
sito dell’Unione: www.basianomasate.mi.it
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Informazioni: ufficio finanziario - tel. 02-950045200 - ragioneria@unione.basianomasate.mi.it
Sito: www.basianomasate.mi.it
Responsabile del procedimento: rag. Rosanna.
19E15897

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per lo staff al sindaco e
segretario del Comune di Langhirano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
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categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL personale non
dirigente comparto Funzioni locali, da assegnare in staff al sindaco e
segretario del Comune di Langhirano.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite
all’Unione Montana Appennino Parma Est secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica perentoriamente entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01) o laurea specialistica in
giurisprudenza (classe 22/S) ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza. È richiesto inoltre il possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione forense.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti,
le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il
modello di domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito
dell’Unione Montana Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.it e del Comune di Langhirano, http://www.comune.langhirano.pr.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
nonché sull’albo pretorio on-line.
19E16120

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.P. CASA DI RIPOSO MOSCA DI GUBBIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui
tre posti per A.S.P. Casa di Riposo Mosca e due posti
per l’E.A.S.P. A. Baldassini A.S.P., con riserva di un posto
a volontario delle Forze armate.
Con delibera del consiglio di amministrazione n. 28 del 29 novembre 2019 dell’A.S.P. «Casa di Riposo Mosca» è stata disposta, in attuazione dell’accordo-convenzione stipulato in data 29 novembre 2019 tra
l’A.S.P. «Casa di Riposo Mosca» e l’E.A.S.P. «A. Baldassini» A.S.P.,
l’emanazione, pubblicazione e divulgazione del bando di Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti vacanti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, CCNL Comparto Sanità, di cui tre posti da assegnare
all’A.S.P «Casa di Riposo Mosca» e due posti da assegnare all’E.A.S.P.
«A. Baldassini» A.S.P., rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso.
Le disposizioni che regolano il concorso pubblico sono quelle di cui,
al regolamento di organizzazione dell’A.S.P. Casa di Riposo Mosca,
approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 28 del
16 novembre 2018; nonché quanto previsto dalla vigente normativa
concorsuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 220 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
È prevista la seguente riserva: «Ai sensi dell’art. 1014, comma 4,
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un
posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 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. L’espletamento della presente procedura è subordinato
all’esito negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34/bis,
decreto legislativo n. 165/2001, non viene esperita la mobilità volontaria ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019.
Il diario, la sede delle prove e tutte le comunicazioni inerenti il
presente concorso saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito web dell’ente www.casadiriposomosca.com e valgono
come notifica ad ogni effetto di legge.
Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande dovranno essere
redatte e inviate a pena di esclusione dalla selezione, secondo quanto
indicato nel bando e «allegato schema domanda», pubblicati integralmente nel sito web della A.S.P. Casa di Riposo Mosca (www.casadiriposomosca.com), nonché disponibili presso l’ufficio segreteria dell’ente,
direttore dott. Laura Marinelli, telefono 075-9273705.
19E15838

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di duecentosettantaquattro posti di operatore
socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui
ventotto posti riservati a personale interno e settantasei
posti riservati ai volontari delle Forze armate congedati
senza demerito dalle ferme contratte, per le aziende, enti
ed istituti del servizio sanitario regionale della Liguria.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 344 del 20 novembre 2019 è indetto il bando di concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di duecentosettantaquattro posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario (categoria B livello economico senior), di cui ventotto posti riservati a personale interno e settantasei posti riservati ai volontari delle Forze armate
congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010, per le aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale della Liguria.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV
n. 49 del 4 dicembre 2019 - gli interessati potranno rivolgersi alla struttura complessa personale di A.Li.Sa.
19E16129
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AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI

trica, di tre posti dirigente medico di chirurgia generale e dei trapianti,
e di un posto dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e
urgenza;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trecentosettantacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui centocinquanta posti riservati ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), decreto legislativo
n. 165/2001, per le UU.OO. afferenti al centro regionale
di malattie infettive, alla rete dell’emergenza - urgenza ed
alla rete dei trapianti.

deliberazione n. 2260 del 29 ottobre 2019, integrata con deliberazione n. 2425 del 27 novembre 2019, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 106
dell’8 ottobre 2019, è indetto, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di trecentosettantacinque unità di personale di comparto con profilo professionale
di C.P.S. infermiere, categoria D, di cui centocinquanta posti riservati
a titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con
anzianità, alla data di pubblicazione del presente avviso, pari almeno
ad anni tre di servizio alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera dei
Colli di Napoli nello stesso profilo e ruolo messo a concorso, ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lett. a) decreto legislativo n. 165/2001 da
destinare alle UU.OO. afferenti al centro regionale di malattie infettive,
alla rete dell’emergenza - urgenza ed alla rete dei trapianti.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli»,
via Leonardo Bianchi s.n.c., cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso de quo pubblicato nel B.U.R.C.
n. 66 del 4 novembre 2019 nonché in conformità con le integrazioni
disposte con deliberazione n. 151 del 23 ottobre 2019 limitatamente al
contributo di partecipazione all’uopo introdotto.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con la precisazione
che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di
cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione
nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è stata pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 66 del 4 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio procedure concorsuali presso il servizio gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli, via L. Bianchi - 80131 Napoli
- anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Il termine di presentazione delle domande, da inviare esclusivamente con procedura on-line, collegandosi al sito https://aobrotzu.
iscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu», piazzale A. Ricchi, 1 - 09121 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
19E16102

Concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami, per la copertura di duecentocinquantadue posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, presso varie aziende ed
enti del servizio sanitario regionale.
Si rende noto che l’Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ha
indetto con le seguenti deliberazioni concorsi pubblici, unificati, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei posti sotto
elencati:
deliberazione n. 2258 del 29 ottobre 2019 integrata con deliberazione n. 2425 del 27 novembre 2019 per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina genetica medica; di sei posti di
dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro; di otto posti di dirigente medico, disciplina
urologia;
deliberazione n. 2255 del 29 ottobre 2019, integrata con deliberazione n. 2425 del 27 novembre 2019, per la copertura di centosettantanove posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D; di otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, categoria D; di quarantacinque posti di collaboratore
sanitario tecnico di radiologia, categoria D;
deliberazione n. 2257 del 29 ottobre 2019, integrata con deliberazione n. 2425 del 27 novembre 2019, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia,
categoria D.
I suddetti posti saranno assegnati alle Aziende del SSR (ATS, AOU
Sassari, AOB, AREUS) sulla base del fabbisogno approvato dai rispettivi PTFP nel profilo professionale a concorso.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI nonché sul portale regionale «Sardegna Salute» e
sui siti internet delle suddette Aziende aderenti alle rispettive procedure
concorsuali.

19E16134

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di otto
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Si rende noto che l’Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ha
indetto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per copertura di posti a
tempo indeterminato, con le deliberazioni di seguito indicate:
deliberazione n. 2425 del 27 novembre 2019: per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti dirigente medico di cardiologia pedia-

Il termine di presentazione delle domande, da inviare esclusivamente con procedura on-line, collegandosi al sito https://aobrotzu.
iscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu», piazzale A. Ricchi, 1 - 09121 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
19E16103
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Si comunica che con deliberazione n. 416 del 25 luglio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16 settembre 2019, n. 54.
Il bando è altresì disponibile sul sito Aziendale http://aosanpio.it
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera «San Pio», via dell’Angelo, n. 1
- 82100 Benevento, tel. 0824/57556.
19E16133

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 92 del 23 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario, ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 28 settembre 2019 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa, gestione risorse umane, settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it Pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E16091

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 91 del 23 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
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Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 28 settembre 2019 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa, gestione risorse umane, settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it Pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E16092

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
audioprotesista, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 93 del 23 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico audioprotesista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 28 settembre 2019 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa, gestione risorse umane, settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it Pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E16093

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 89 del 23 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 28 settembre 2019 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa, gestione risorse umane, settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it Pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E16094

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 90 del 23 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, 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».

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Cardiochirurgia
In esecuzione della deliberazione n. 147 del 9 ottobre 2019, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte, esclusivamente, per via telematica a mezzo posta elettronica certificata, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 64 del 28 ottobre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa Gestione risorse umane – settore concorsi e mobilità di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 – 0823/232025, e-mail personale@
ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E16097

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 28 settembre 2019 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa, gestione risorse umane, settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it Pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E16095

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 111 del 30 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di tre posti dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 64 del 28 ottobre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa Gestione risorse umane – settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 – 0823/232025 – 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E16096
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
undici posti di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del
14 novembre 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 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
19E16131

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di posti
di vari profili professionali, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Si rende noto che è indetto concorso, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura
dei seguenti posti:
dieci CPS - infermieri;
uno CPS - fisioterapista;
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uno CPS - tecnico di laboratorio di biomedico;
uno CPS - tecnico sanitario di radiologia medica;
sei operatori socio sanitari (O.S.S.).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
on-line - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Direzione risorse umane dell’A.S.L. Avellino.

4a Serie speciale - n. 100

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536727 - 536784 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E16104

19E16142

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Mobilità volontaria compartimentale, per soli titoli, per la
copertura di cinquecentosessantasei posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 2141 del 31 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale, per soli titoli, per cinquecentosessantasei posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del
7 novembre 2019 e sul portale aziendale della ASL BA http://www.asl.
bari.it - albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore mobilità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari, tel. 080/584111 (centralino) nei
giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15.30 alle
ore 17.30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15831

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2027 del
12 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di
medicina interna.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2000 del
12 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di nove posti di dirigente psicologo della disciplina di
psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536727 - 536784 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E16105

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di nove posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1919 del
29 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli
e colloquio, di nove posti di dirigente psicologo, della disciplina di
psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet - sezione «Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi», oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E16106
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza MECAU del P.O. Perrino di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1998 del
12 novembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (MECAU)
del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 134 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8,
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E16136

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, servizio veterinario area A SIAV A del Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1997 del
12 novembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
servizio veterinario area A (SIAV A) del Dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 134 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8,
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E16137

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, struttura sovradistrettuale dipendenze patologiche.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1995 del
12 novembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - struttura sovradistrettuale dipendenze patologiche.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 100

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 134 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E16138

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, servizio veterinario area C (SIAV C) del Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1996 del
12 novembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - servizio veterinario area C (SIAV C) del Dipartimento di
prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 134 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E16139

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO-OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oftalmologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 836 del
6 novembre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto di dirigente medico
di oftalmologia.
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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2019 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E16135
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di patologia clinica

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere/architetto, a tempo indeterminato, presso altre
aziende ed enti di comparto diversi.

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it

In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario
n. 1348 del 14 novembre 2019 è indetto avviso di mobilità volontaria
(dall’esterno), per colloqui e titoli, riservato al personale dell’area della
dirigenza S.P.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio
presso altre Aziende ed enti di comparti diversi finalizzato alla formazione
di una graduatoria da utilizzare per la copertura di un posto dirigente ingegnere/architetto presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria Regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale,
via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 47 del 16 novembre 2019 e
sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
19E16130

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ematologia
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432 - 554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
19E16107

19E16108

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
19E16109

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, categoria D.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa di
partecipazione di euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333
- intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di
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Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
19E16110

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa di
partecipazione di euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino
di c/c postale n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di
Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
19E16111

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 167 del 10 ottobre 2019 è
indetto, presso l’Azienda sociosanitaria Ligre 5 - La Spezia, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
sei posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 46 del 13 novembre 2019 ed è reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http:// www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda
sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E16132
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa della UOC direzione delle professioni
sanitarie - dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, delle riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della UOC direzione delle
professioni sanitarie - ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, delle riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 18 dicembre 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 - 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 «Bandi e concorsi» - «Bandi di concorso»).
19E15833

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI SASSARI
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quarantuno posti di dirigente medico di varie
discipline, a tempo indeterminato.
Si comunica che presso la ATS Sardegna è indetto un bando
di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
tempo indeterminato dei seguenti posti dell’area della dirigenza medica
e veterinaria:
sette posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale;
sei posti di dirigente medico, disciplina di ematologia;
quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive;
undici posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica;
tredici posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardeqna.iscrizioneconcorsi.it/
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
pertanto attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando
sul sito web aziendale www.atssardegna.it nella sezione «Bandi di concorso e selezioni».
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica per
la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e
specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale
http://www.atssardegna.it - albo pretorio - bandi di concorso e selezioni.

— 64 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione
delle risorse umane, ai seguenti recapiti telefonici: 079/2061919 079/2061925 - 079/2061249.
19E16140

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa U.O.C. Pediatria
del Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima di Venezia Mestre l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico
quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C.
Pediatria del Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano disciplina: pediatria - area
medica e delle specialità mediche - a rapporto esclusivo (bando n. 58/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 136 del 29 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041/2608794 8776 - 8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
19E15890

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Conferimento dell’incarico di direttore
di struttura complessa Salute Donna
È approvato avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
direttore di struttura complessa Salute Donna.
Requisiti specifici di ammissione
1. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente albo professionale dello stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di ginecologia e ostetricia o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina di ginecologia e ostetricia o in disciplina equipollente. Le tabelle
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel
decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
ovvero:
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di ginecologia e ostetricia. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997;
Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle aziende
sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 318 del 19 marzo
2012. Il mancato superamento del primo corso attivato successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 374 del 20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 - Parma - tel. 0521/971213.
19E15893

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Conferimento dell’incarico di dirigente veterinario, direttore, area sanità animale, per le esigenze dell’U.O. sanità
animale nell’ambito del Dipartimento di sanità pubblica.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
selezione pubblica per il conferimento di un incarico per la
copertura di un posto di dirigente veterinario - direttore - area sanità animale - per le esigenze dell’U.O. sanità animale nell’ambito del Dipartimento di sanità pubblica.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere
contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per
visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 374 del
20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo
- U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.
19E16141

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO
MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI
DI ROMA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
Si comunica che, in merito al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la stabilizzazione ai sensi della legge n. 75/2017, art. 20,
comma 2, entro l’anno 2020, a tempo indeterminato, di complessivi un
istruttore amministrativo in categoria economica C del CCNL del com-

— 65 —

20-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

parto funzioni locali, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 13 agosto 2019, non vi è alcun candidato ammesso.
Si rinvia a quanto espressamente disposto all’interno del bando di
concorso de quo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E16101

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico nella disciplina
di radiodiagnostica da assegnare alla SODc radiologia
vascolare interventistica a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 462 del 13 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
radiodiagnostica da assegnare alla SODc radiologia vascolare interventistica (184/2019/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi.
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 italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 48 del 27 novembre 2019
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/379944, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

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 avviso 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 49 del 4 dicembre 2019 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/379944, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E15899

Revoca della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC Neuroimmagini e neurointerventistica dell’Azienda ospedaliera universitaria senese ad
un dirigente medico nella disciplina di neuroradiologia.
(57/2017/SC).
Si comunica che la selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC neuroimmagini e neurointerventistica dell’Azienda ospedaliera universitaria senese
ad un dirigente medico nella disciplina di neuroradiologia (57/2017/
SC) indetta con deliberazione del direttore generale di Estar n. 162
dell’11 maggio 2017, con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana parte III n. 21 del 24 maggio 2017, e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 43 del 9 giugno 2017 con termine per la presentazione delle domande 10 luglio 2017 è stata revocata con deliberazione
del direttore generale n. 461 del 13 novembre 2019.
19E15900

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO

19E15896

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, nella disciplina di malattie dell’apparato respiratorio per l’attività della SODC di pneumologia interventistica dell’AOU Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 474 del 20 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, a tempo indeterminato, nella disciplina di malattie dell’apparato respiratorio per l’attività della SODC di pneumologia
interventistica dell’AOU Careggi. (185/2019/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi.
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

4a Serie speciale - n. 100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio legale di Humanitas
Gradenigo, telefono 011/19.10.1562.
19E15848
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ALTRI ENTI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME
PO DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare alla sede di Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di
dirigente tecnico per la sede AIPo di Torino.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
seguente bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
all’indirizzo: http://www.agenziapo.it/concorsi
19E16112

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario specialista tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare alla sede di
Ferrara.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di funzionario specialista tecnico, categoria D per la sede AIPO di Ferrara.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
seguente bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
all’indirizzo: http://www.agenziapo.it/concorsi
19E16113

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quindici posti di istruttore tecnico polivalente, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare a varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di quindici posti di
istruttore tecnico polifunzionale da assegnare alle seguenti sedi AIPo:
un posto a Mantova, due posti a Casale Monferrato, un posto a Rovigo,
un posto a Moncalieri, tre posti a Parma, un posto a Ferrara, un posto
a Alessandria, un posto a Pavia, un posto a Piacenza, un posto CSNO
Milano e due posti a Modena.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
seguente bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
all’indirizzo: http://www.agenziapo.it/concorsi
19E16114

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di collaboratore tecnico professionale, area
tecnica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 623 del 25 novembre 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato,
per la copertura di dodici posti di collaboratore tecnico professionale area tecnica - categoria D.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemente alle normative contrattuali vigenti (C.C.N.L. del personale del comparto del S.S.N.
con orario di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali).
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.
Requisiti specifici di ammissione: il possesso di uno dei seguenti
titoli di studio o titoli equipollenti:
laurea magistrale in ingegneria delle seguenti classi:
LM22 - laurea magistrale in ingegneria chimica;
LM23 - laurea magistrale in ingegneria civile;
LM24 - laurea magistrale in ingegneria dei sistemi edilizi;
LM26 - laurea magistrale in ingegneria della sicurezza;
LM27 - laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni;
LM28 - laurea magistrale in ingegneria elettrica;
LM30 - laurea magistrale in ingegneria energetica e nucleare;
LM31 - laurea magistrale in ingegneria gestionale;
LM32 - laurea magistrale in ingegneria informatica;
LM33 - laurea magistrale in ingegneria meccanica;
LM35 - laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il
territorio;
laurea magistrale in fisica delle seguenti classi:
LM17 - laurea magistrale in fisica;
LM44 - laurea magistrale in modellistica matematico-fisica
per l’ingegneria;
LM58 - laurea magistrale in scienze dell’universo.
Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno considerate valide per l’ammissione.
Le lauree triennali dei corsi di laurea sopra citati saranno considerate valide ai fini dell’ammissione.
Per i cittadini degli Stati membri dell’U.E. il titolo di studio non
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della normativa
vigente in materia.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
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Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione Personale - concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E16145

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO
DI COMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con determina del direttore n. 065 di registro del 13 novembre
2019, prot. n. 0004901, è indetto bando di selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea
specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria o in economa e commercio, o equipollenti.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: azienda speciale ufficio
d’ambito di Como - telefono 031-230.461; indirizzo e-mail ato@ato.
como.it oppure sul sito http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/
opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_ufficio_d__Ambito_di_como/050_ban_con

4a Serie speciale - n. 100

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di quattro posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili di cui
alla legge n. 68/1999.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, per la copertura di quattro posizioni professionali a
tempo pieno ed indeterminato nella categoria C, posizione economica
C1, con ascrizione al profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile (C.C.N.L. Comparto funzioni locali), o categorie e profili professionali equivalenti di altri ordinamenti, riservato ai disabili di cui alla
legge n. 68/1999.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente, www.sa.camcom.it - Amministrazione trasparente - sezione
«Bandi di Concorso».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Gestione, organizzazione e sviluppo risorse umane,
tel. 0893068419-404.
19E16146

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica.

19E16061

CAMERA DI COMMERCIO AREZZO-SIENA
DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
La Camera di commercio di Arezzo-Siena, rende noto che è indetto
un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
tre posti di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, del vigente CCNL Comparto Funzioni locali.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda on-line è pubblicato sul sito: www.as.camcom.it nella sezione
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, esclusivamente tramite apposito form on-line, entro e non oltre trenta giorni
dal giorno successivo della pubblicazione del presente estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E15886

Si rende noto che con determinazione del direttore generale
dell’ERDIS Marche n. 620 del 20 novembre 2019, è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica dell’ERDIS Marche.
Requisiti di ammissione: art. 2 del bando di concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di presentazione della
domanda di partecipazione, nel caso di inoltro della domanda mediante
raccomandata A/R, farà fede esclusivamente la data del timbro postale
di ricezione.
Nel caso di inoltro della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC), farà fede esclusivamente la data di effettiva consegna
della PEC.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito www.erdis.it nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce bandi di concorso, nonché sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.
19E16143
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ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO

4a Serie speciale - n. 100

Il bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi del 4 dicembre 2019.
19E16147

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, famiglia professionale risorse
umane, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato ai soggetti appartenenti a categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68.
ERSAF ha pubblicato sul proprio sito www.ersaf.lombardia.it all’albo pretorio on line al link: https://www.ersaf.lombardia.it/it/albopretorio - nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi
di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi - nella sezione
Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di concorso - Concorsi pubblici Bandi di concorso attivi, il testo integrale del seguente bando di concorso,
comprensivo di fac-simile del modulo di domanda per la partecipazione:
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai
soggetti appartenenti a categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, o alle categorie a esse equiparate
per legge, per il reclutamento di una unità di personale a tempo pieno
e indeterminato con C.C.N.L. Funzioni locali in categoria giuridica B,
categoria economica B1, profilo professionale collaboratore, famiglia
professionale risorse umane.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità espresse all’art. 3 del bando, entro e non oltre le ore 12,30 di venerdì
10 gennaio 2020.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile ufficio iscrizioni, conciliazioni e
pareri, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato, area
C, profilo professionale responsabile ufficio iscrizioni, conciliazioni e
pareri, posizione economica Cl, C.C.N.L. comparto funzioni centrali
del 12 febbraio 2018.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ordine degli
avvocati di Roma al seguente indirizzo: www.ordineavvocatiroma.it
19E16144

DIARI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore
tecnico professionale biologo, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato, per il Dipartimento provinciale di Taranto.
Si avvisano i candidati che la prova preselettiva prevista dal bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno
e indeterminato di quattro unità di personale, profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, biologo da assegnare al Dipartimento
provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1, legge 1° agosto
2015 n. 151, con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e
4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, dell’art. 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (D.D.G. n. 645
del 28 dicembre 2018), Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3 del
10 gennaio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019
si terrà il giorno martedì 14 gennaio 2020, alle ore 10,00 presso Aula
«A», Politecnico di Bari, via Orabona, 4.
Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova preselettiva sarà integralmente pubblicato nella sezione concorsi,
sul sito istituzionale di Arpa Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.
La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
19E16148

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale, architetto, categoria D.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda unità sanitaria locale della Romagna di tre posti di
collaboratore tecnico professionale - architetto - categoria D (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19 giugno
2019 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019) sono convocati per
l’espletamento delle prove scritta e pratica il giorno mercoledì 22 gennaio 2020, ore 13,00, presso l’Ospedale «M. Bufalini» di Cesena - viale
Ghirotti n. 286 - sala convegni «E. Suzzi» - Cesena.
Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione potrà
comportare per i candidati una permanenza protratta anche oltre le
ore 18,00 sulla base della tempistica definita dalla commissione.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro. Non sarà possibile procedere all’assunzione a
tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo
le prove concorsuali.
I candidati che non riceveranno specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a sostenere la prova scritta e la prova
pratica, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati,
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muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in
corso di validità. La mancata presentazione del candidato alla prova
d’esame nella data ed orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a
partire dal 30 dicembre 2019 sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica,
la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando 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 presente concorso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
19E15828
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19 febbraio 2020 - ore 14,30, per i candidati con il cognome
dalla lettera L alla lettera Z.
I nominativi dei candidati ammessi al test preselettivo sono disponibili sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it Ai
sensi dell’art. 2, comma 6, del bando, i candidati esclusi riceveranno
una specifica comunicazione in tal senso.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in ordine
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione (art. 2,
comma 4, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per lo svolgimento del test preselettivo non sarà consentito l’utilizzo di testi, appunti, codici, vocabolari di lingua italiana e di lingua
inglese, altri strumenti di ausilio quali, ad esempio, personal computer,
tablet, smartphone, smartwatch, calcolatrici e dispositivi assimilabili.
Si fa infine presente che, per ragioni organizzative, non è previsto
un servizio di ristorazione; si invitano pertanto i candidati a provvedere
alle proprie esigenze autonomamente.
19E16272

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere civile/edile, categoria D.
È rinviata al 7 febbraio 2020 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 sei posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere civile/edile, categoria D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19 giugno 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019, con scadenza termini per la presentazione delle domande in data 8 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.
19E15829

BANCA D’ITALIA
Diario della prova preselettiva dei concorsi pubblici per la
copertura di cinquantacinque posti di personale laureato
di vari profili professionali, a tempo indeterminato, di cui
alla lettera C.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, si
forniscono informazioni per il concorso di cui alla Lettera C (10 esperti
con orientamento nelle discipline giuridiche) dell’art. 1 del bando:
il test preselettivo di cui all’art. 3 del bando si svolgerà nella
giornata del 19 febbraio 2020 presso i locali della Fiera di Roma di
via Portuense, 1645 - Roma, Padiglione n. 9, con accesso dall’Ingresso
Nord, e sarà articolato in due turni:
19 febbraio 2020 - ore 10,00, per i candidati con il cognome
dalla lettera A alla lettera K;

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO
MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI
DI ROMA
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di
complessivi sei posti vari profili professionali, a tempo
indeterminato.
La prova della selezione così previsto nel concorso pubblico, per
titoli ed esami per la stabilizzazione ai sensi della legge n. 75/2017,
art. 20, comma 2, entro l’anno 2020, a tempo indeterminato, di complessive sei unità, da collocare tra i ruoli di assistente sociale, logopedista,
fisioterapista, infermiere, terapista occupazionale, educatore professionale, per un totale di sei in posizione categoria economica D del CCNL
del comparto sanità si svolgeranno, presso le aule del Centro regionale
S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, sito in Roma, Viale Carlo
Tommaso Odescalchi, 38 - 00147, secondo il seguente calendario:
prova orale: 20 gennaio 2020.
Il candidato dovrà presentarsi munito di un valido documènto di
riconoscimento.
Si rinvia a quanto espressamente disposto all’interno del bando di
concorso de quo.
L’aula dove si svolgerà la prova orale sarà pubblicata entro il
giorno 30 dicembre 2019 sul sito www.santalessio.org del Centro regionale accedendo alla sezione: avvisi, bandi di gara e di concorso e comunicata singolarmente a ciascun candidato ammesso.
19E16098

Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di due
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Le prove della selezione così previsto nel concorso pubblico, per
titoli ed esami per la stabilizzazione ai sensi della legge n. 75/2017,
art. 20, comma 2, entro l’anno 2020, a tempo indeterminato, di complessive due unità, da collocare tra i ruoli di un tifloinformatico, un animatore
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socio-culturale per un totale di due in posizione categoria economica C
del CCNL del comparto sanità si svolgeranno, presso le aule del Centro
regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, sito in Roma, Viale
Carlo Tommaso Odescalchi, 38 - 00147, secondo il seguente calendario:
prova orale: 20 gennaio 2020.
Il candidato dovrà presentarsi munito di un valido documento di
riconoscimento.
Si rinvia a quanto espressamente disposto all’interno del bando di
concorso de quo.
L’aula dove si svolgerà la prova orale sarà pubblicata entro il
giorno 30 dicembre 2019 sul sito www.santalessio.org del Centro regionale accedendo alla sezione: avvisi, bandi di gara, e di concorso e comunicata singolarmente a ciascun candidato ammesso.
19E16099

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di due
posti di specialista amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato.
L’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione ai sensi della legge
n. 75/2017, art. 20, comma 2, entro l’anno 2020, a tempo indeterminato,
di complessivi due specialisti amministrativi in categoria economica D
del CCNL del comparto funzioni locali, indicati in relazione al codice
identificativo della domanda presentata e all’iniziale puntata del nome
e del cognome sono pubblicati sul sito del Centro www.santalessio.org
nella sezione «avvisi, bandi di gara e di concorso».
Le prove della selezione così come previsto nel bando di concorso
si svolgeranno, presso le aule del Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, sito in Roma, Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 38 - 00147, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 17 gennaio 2020, ore 9,30;
seconda prova scritta: 31 gennaio 2020, ore 9,30.
Il candidato dovrà presentarsi munito sia della domanda di partecipazione al concorso stampata e sottoscritta in originale nonché di un
valido documento di riconoscimento.
Si rinvia a quanto espressamente disposto all’interno del bando di
concorso de quo.
L’identificativo dell’aula dove si svolgeranno le prove sarà pubblicata entro il giorno 8 gennaio 2020 sul sito www.santalessio.org del Centro regionale accedendo alla sezione: avvisi, bandi di gara e di concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E16100

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da
inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza
e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Si comunica che le prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione,
accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 63 del 9 agosto 2019, per la copertura di posti presso gli
uffici del Ministero ubicati nelle seguenti Regioni:
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Regione

Posti

Abruzzo

30

Basilicata

18

Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio

64
200
51
7
198

Liguria

48

Lombardia

77

Marche

15

Molise

14

Piemonte

57

Puglia

36

Sardegna

14

Sicilia

2

Toscana

155

Umbria

20

Veneto

46

Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso pubblico indicato in
oggetto, sul sito internet http://riqualificazione.formez.it, è stato pubblicato il calendario di svolgimento delle prove preselettive.
19E16390

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda
fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019, si terrà il giorno 26 febbraio
2020 alle ore 14,00 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del
corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, via
di Brava, n. 99 - 00163 Roma.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva della durata di
un’ora, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di
legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 14 gennaio 2020, sarà data conferma del
diario della prova preselettiva e saranno fornite tutte le indicazioni che
disciplinano l’accesso all’aula concorsuale nonché eventuali ulteriori
notizie in ordine alle modalità di svolgimento della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E16149
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ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami,
per vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione dirigenziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del
17 maggio 2013, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 20 marzo 2020:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di novantadue posti a tempo indeterminato di istruttore gestione
amministrativo - contabile risorse umane;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di istruttore servizi di
supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.
19E16292

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

Comunicato relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore delle Forze armate, del Comune di Spello. (Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 99 del 17 dicembre 2019).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 19E15810, riportato sia nel Sommario, che a pag. 47, seconda colonna, della
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi così modificato: «Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore delle Forze armate.».
19E16323

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-100) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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