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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, per l’immissione di centocinquantanove luogotenenti in servizio
permanente dell’Arma dei carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
Nel giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre
2019, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0568937 del 30 ottobre 2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per soli
titoli, ai sensi dell’art. 2212-terdecies, comma 3 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, per l’immissione di centocinquantanove luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, indetto
con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0424179 del 15 luglio
2019, pubblicato nel giornale ufficiale della Difesa n. 20 del 20 luglio
2019.
20E00260

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «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 il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
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» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente, fra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di
svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale
in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in
materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;

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 titolo II del libro IV, concernente 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, legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «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, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle 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;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del Codice
dell’Ordinamento Militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in
servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
REG2018 0090528 del 12 giugno 2018, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021 (Legge di bilancio 2019)»;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Aeronautica n. M_D
ARM001 REG2019 0116089 del 12 novembre 2019, contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante
«Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2019, al fine di soddisfare
specifiche esigenze dell’Aeronautica militare, un concorso straordinario,
per titoli ed esami, per la nomina di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’Ordinamento Militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
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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,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico per laureati in medicina e chirurgia,
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio, con la seguente ripartizione di posti:
a) due per specializzati in psichiatria con successivo impiego
presso il Dipartimento militare di medicina legale di Bari e presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Milano;
b) uno per specializzati in radiodiagnostica e successivo impiego
presso il Dipartimento militare di medicina legale di Bari;
c) uno per specializzati in medicina del lavoro e successivo
impiego presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione 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 concorso o l’ammissione al corso
applicativo dei vincitori, 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, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa. 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».
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute
per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e
nei siti internet www.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it, definendone le
modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41), di diploma di abilitazione professionale e iscritti al relativo
Ordine professionale.
Saranno ritenuti validi anche:
i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento
(LS 46) e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata;
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i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, equiparati alla laurea magistrale suindicata (decreti interministeriali 9 luglio 2009, e successive modificazioni)
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la partecipazione ai
concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equipollenti
a quelle suindicate. In caso di equipollenza, gli interessati avranno cura
di allegare alla domanda di partecipazione, con le modalità indicate nel
comma 3 dell’art. 4, la relativa attestazione. La partecipazione al concorso
dei concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte delle competenti autorità,
dell’equivalenza o equipollenza del titolo stesso. All’uopo gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con
le modalità sopraindicate, la relativa attestazione. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza
dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
e) siano in possesso, a seconda del profilo professionale per il
quale intendono concorrere, di una delle seguenti specializzazioni:
psichiatria;
radiodiagnostica;
medicina del lavoro.
Le specializzazioni affini e/o equipollenti non saranno ritenute
valide;
f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso 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 volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
g) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme
previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
h) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di 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. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a Sottotenente in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) abbiano tenuto condotta incensurabile;
k) non abbiano 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi con
le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere
mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
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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 candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 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 dei concorsi.
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. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata 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
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 delle domande di partecipazione ai concorsi), 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 così
creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di
recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano
e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. 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.
3. 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 modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata
potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine ai
contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con
l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che
riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà
automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo
utente nella sezione “i miei concorsi”, sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
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5. 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.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, 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 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it e nel portale, circa le determinazioni
adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità di
punteggio.
Il sistema provvederà a informare i Comandi degli Enti/Reparti
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da
parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti
Comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e l’avvenuta acquisizione della copia della
domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto di
cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne
facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale
successivo le prove previste nei giorni di festività religiose ebraiche rese
note annualmente con decreto del Ministro dell’interno. In caso di impossibilità materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i
concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i
concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico
o di altre festività religiose riconosciute dalla legge.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel
precedente comma 4, 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 (in quanto il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), 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. Si precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
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
sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisiopsico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.),
e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni
di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
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elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 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.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito
www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale
potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (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 e mobile, variazioni relative
alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo
e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.
difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.
difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.
difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. A tutti i messaggi di cui
al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine
(file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità
circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di
utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato
della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare,
l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno inviare
dovrà essere preceduto dal codice «RS_AM_STR_2019_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (di cultura tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale (comprensivo di prove di efficienza
fisica);
e) prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua
inglese);
f) prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 4 (indicativamente entro la fine di giugno 2020) tutti
i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità psico-fisica - dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti
nel precedente comma 1.
3. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso
delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1. del presente articolo.
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c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale e per le prove
di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a Colonnello in servizio, presidente;
b) due o più Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Maggiore in servizio, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore
a 1° Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità
di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole
materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più Ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di
grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado
non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più Ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di
grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e
3 del presente articolo.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell’Aeronautica militare di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore;
b) due Ufficiali dell’Aeronautica militare, specialisti in selezione
attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale»,
di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa,
membri;
c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali ed esperti
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione della
prova di efficienza fisica.
Art. 8.
Prove scritte

Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione
dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prima prova scritta di cultura tecnico-professionale, con
domande a risposta multipla predeterminata relative al programma della
prova orale, della durata massima di sei ore;
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b) una seconda prova scritta di cultura tecnico-professionale, con
domande a risposta libera relative al programma della prova orale, della
durata massima di otto ore.
2. Modalità di svolgimento e programmi d’esame sono riportati
nell’allegato A al presente bando.
3. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - Aeroporto «Alfredo Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, con inizio non
prima delle 8,30 del 18 febbraio 2020 (prima prova scritta di cultura tecnico-professionale) e 19 febbraio 2020 (seconda prova scritta di cultura
tecnico-professionale).
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento delle
prove scritte saranno rese note, a partire dalla terza decade del mese di
gennaio 2020, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale concorsi e nei siti www.aeronautica.difesa.it e
www.difesa.it
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero
copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente
medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4, del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu
o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito sul
posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove
scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 18/30.
5. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente decreto saranno
resi noti a partire dalla seconda decade del mese aprile 2020, con avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.
difesa.it e www.difesa.it, e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere informazioni
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (indirizzo mail:
urp@persomil.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in
modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione
dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli
stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare
alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel comma 3. dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o delle
riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indi-
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cate nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari
per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di
partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla
prima prova scritta.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) titoli militari (fino a punti 2/30):
diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle scuole militari:
punti 1/30;
aver svolto servizio quale Ufficiale in ferma prefissata: punti
1/30;
b) voto della laurea prevista per la partecipazione al concorso
(fino a punti 1/30):
voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30;
voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30;
voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30;
voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30;
c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a
punti 7/30):
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 0,50/30;
specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata:
fascia A: ortopedia e traumatologia, anestesia, rianimazione
e terapia intensiva e del dolore, chirurgia generale, igiene e medicina
preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina d’urgenza-emergenza,
medicina legale: punti 6/30;
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione
di cui sopra: punti 5/30;
fascia B: patologia clinica e biochimica clinica, otorinolaringoiatria, fisiatria, oftalmologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare,
malattie dell’apparato cardiovascolare, neurologia, ginecologia e ostetricia: punti 3/30;
tutte le altre specializzazioni medico-chirurgiche previste nel
decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68: punti 1,5/30;
corsi di perfezionamento universitario o equiparati, in area
medico-chirurgica e master di II livello in area medico-chirurgica, postlauream: punti 1/30;
corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed
in corso di validità (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC, TCCC,
MIMMS): punti 0,3/30 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8/30
complessivamente;
d) titoli valutabili per tutte le tipologie di posti a concorso: pubblicazioni edite, di carattere tecnico o scientifico esclusivamente su argomenti
attinenti ai posti per i quali si concorre, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea (solo se dichiarate
nella domanda): punti da 0,20/30 a 1/30 per ciascuna pubblicazione, fino ad
un massimo di 3/30 complessivamente. La valutazione delle pubblicazioni
dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della rivista (Impact Factor), alla continuità
e ai contenuti dei singoli lavori, all’eventuale collaborazione di più autori;
e) ulteriori titoli fino a punti 2/30:
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati di emergenza e accettazione
sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30;
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aerospaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma, ubicato in via Piero Gobetti n. 2, indicativamente nella seconda decade del
mese di maggio 2020 (durata presunta giorni uno). La convocazione nei
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste
dal precedente art. 5, comma 1.
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Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta
convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Coloro che
non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari
e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale
o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai tre
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici (solo
se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l’esame
radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare);
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed
esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di
quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, antiHBc e anti-HCV;
glicemia;
creatininemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
attestazione del gruppo sanguigno;
c) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche,
gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale non oltre i due mesi precedenti
la data di presentazione agli accertamenti psicofisici, attestante l’esito del
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) originale o copia conforme del certificato medico, di idoneità
all’attività sportiva agonistica in corso di validità annuale, per l’atletica
leggera, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione
alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso. I
concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal Capo infermeria di Corpo
del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l’assenza di
controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa
previste per detto personale;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti psico-fisici;
referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti psicofisici.
3. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare nei
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trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso
l’IMAS, devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio espresso
dalla preposta Commissione. La Commissione medica disporrà a quali
accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di confermare
o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso
4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà
l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera a).
5. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura,
siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.it/personale/
uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione
sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica;
k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medicolegale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato C, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante
del presente bando.
6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di
gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente
articolo, la commissione procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al
successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla Direzione generale per
il personale militare che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
7. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
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eseguiti. In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima,
al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non
definito».
8. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a due in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale
4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale 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 n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
rinvenibile nell’allegato E del bando.
9. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare.
10. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione della causa di
inidoneità.
11. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, né
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i
concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psico-fisici
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al
momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
12. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che
hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà
improrogabilmente giungere, con le modalità indicate al precedente art. 5,
comma 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli
accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
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13. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento dell’istanza
medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità
conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
14. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria di cui al precedente comma 12 o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 10, comma 10, saranno sottoposti - presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici,
test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un
positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite direttive
di Forze armate vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si
articola nelle seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:
a) efficienza fisica:
verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste
nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di 800 metri;
3) piegamenti sulle braccia.
Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo
svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da
tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato F che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) efficienza intellettiva:
verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di
tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità
matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto;
c) giudizio psicoattitudinale:
verrà effettuato tramite un colloquio individuale ed una o più
prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalità.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare»;
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b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2^
Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro
il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 12.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno
ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal
programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova
orale avrà luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5 indicativamente nella
seconda decade del mese di giugno 2020.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto
una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova
orale facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua a scelta tra
francese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici minuti,
che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sarà assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al voto conseguito, così
determinato:
a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;
b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;
c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.
Art. 13.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da ciascun
concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio attribuito nella prova orale di lingua inglese;
e) l’eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa di
lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto della
riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio o per causa di
servizio. A parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A
parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà
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preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2,
comma 9 della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali
per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo l’ordine
della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti
che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente
nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione
sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essa sarà pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito «www.difesa.
it» e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Sottotenente in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente
esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione
di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comporterà la decadenza della nomina;
ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare
il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica, rilasciando altresì la dichiarazione di cui all’allegato E
del presente bando.
Gli Ufficiali medesimi saranno altresì sottoposti, ove necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima
dell’incorporamento:
il certificato attestante il ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,
nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale
militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico che, trovandosi nelle
condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio
al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli Ufficiali di cui al
precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato per
intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti
la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre
verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla
nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la stessa.
Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente bando (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali)
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata in più periodi,
di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
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concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 18.
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 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 della commissione prevista 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 raccolti e/o
successivamente 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.
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;
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 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 concorrenti 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 concorrenti 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.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 4
(QUATTRO) SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO AERONAUTICO
1.

1^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando)
Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta multipla.
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla
predeterminata e verterà sulle materie oggetto della prova orale, così come previsto nel successivo
punto 3, rispettivamente alla lett. a) per tutti i partecipanti al concorso, alla lett. b) per gli
specializzati in psichiatria, alla lett. c) per gli specializzati in radiodiagnostica e alla lett. d) per gli
specializzati in medicina del lavoro.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonchè il numero dei quesiti ai quali dovranno
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.

2.

2^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando)
Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta libera.
La prova, della durata massima di 8 ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato con quesiti a
risposta libera e verterà sulle materie oggetto della prova orale, così come previsto nel successivo
punto 3, e nello specifico, alla lett. a) per tutti i partecipanti al concorso, alla lett. b) per gli
specializzati in psichiatria, alla lett. c) per gli specializzati in radiodiagnostica e alla lett. d) per gli
specializzati in medicina del lavoro.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali dovranno
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.

3.

PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti, consisterà in un colloquio diretto
alla valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazione sulle materie
appresso indicate:
a) per tutti i partecipanti al concorso:
1) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica medica, compresa la eventuale valutazione di un
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di
medicina d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso medico e per la rianimazione. La commissione non tralascerà di accertare se il
concorrente è in possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini
cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
2) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la eventuale valutazione di un
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di
chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso chirurgico. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in
possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche
necessari per una corretta formulazione diagnostica;
3) igiene:
- concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
- concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
- regolamento sanitario internazionale, organizzazione della prevenzione nel servizio
sanitario nazionale;
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prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica;
vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffuse;
malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni
streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva;
- malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter
pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione
alimentare;
- malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea,
infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
- zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi,
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa;
- malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
- malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi,
trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
- igiene, conservazione ed ispezioni degli alimenti;
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili;
- metodiche di potabilizzazione delle acque;
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
- smaltimento dei rifiuti liquidi;
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di
benessere termico;
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
4) medicina legale:
- nesso di causalità;
- facoltà di curare;
- referto e rapporto giudiziario;
- sopralluogo giudiziario;
- identificazione;
- condizioni di punibilità;
- consenso informato;
- responsabilità professionale del medico;
- tossicologia;
- danno alla persona in sede penale e in sede civile;
- accertamento della realtà della morte-morte cerebrale;
- tanatologia forense;
- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
- lesioni da arma da fuoco;
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento;
- diagnosi generica, di specie, individuale e di sangue;
- interdizione e inabilitazione;
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
- omissione di soccorso;
- infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni plurimi nell’infortunistica
del lavoro;
- protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
- causalità di servizio;
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b) per specializzati in Psichiatria:
1) evoluzione storica della psichiatria: i modelli e le scuole di pensiero, la definizione e i
compiti della psichiatria;
2) elementi di psicopatologia generale: disturbi della percezione, dell’ attenzione, della
memoria;
3) del pensiero, dell’ intelligenza, della coscienza, dell’affettività dell’istintualità, della
volontà;
4) nosografia e diagnosi in psichiatria sistema DCD-10 e il DSM-5;
5) semeiotica psichiatrica: il colloquio psichiatrico, l’anamnesi, l’esame psichico,
l’osservazione; psichiatrica, test mentali ed esami di psicodiagnostica, strumenti di
valutazione e di misura in psichiatria, diagnostica per immagini, indagini neurofisiologiche
ed esami di laboratorio in psichiatria;
6) clinica psichiatrica e principali disturbi psichiatrici: demenze, delirium, sindromi psicoorganiche, epilessia e disturbi psichiatrici, disturbi psichiatrici secondari a malattie fisiche,
disturbi da uso di sostanze e di alcool, schizofrenia, disturbi deliranti, disturbi dell’umore,
disturbi schizoaffettivi, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi
somatoformi e dissociativi, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi dell’adattamento
(disturbo acuto da stress e disturbo post traumatico da stress), disturbi di personalità, il
suicidio, disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia), disturbi
dell’invecchiamento, disturbi dell’adolescenza, disturbi dello spettro autistico, disturbi
dell’attenzione e del comportamento, disturbi da tic, disturbi d’ansia in età evoluta, abuso
di sostanze nell’adolescenza;
7) interventi terapeutici in psichiatria: interventi psicofarmacologici (ansiolitici, antipsicotici,
antidepressivi, equilibratori dell’umore), psicoterapici e psicosociali, la psichiatria
d’urgenza;
8) aspetti giuridici e medico legali: etica in psichiatria, legislazione psichiatrica,
organizzazione dei servizi psichiatrici, psichiatria forense, simulazione e malattia mentale,
cenni di psichiatria militare e di guerra, responsabilità e consenso al trattamento in
psichiatria;
c) per specializzati in Radiodiagnostica:
1) effetti fisico-biologici delle radiazioni: cenni di Radiobiologia e Radioprotezione,
produzione dei raggi X, Radioscopia, Radiografia, Tomografia computerizzata, le
proiezioni radiologiche, contrasto naturale e mezzi di contrasto artificiali in Radiologia:
indicazioni e controindicazioni all'uso dei mezzi di contrasto artificiali. Principi generali,
indicazioni e limiti fisici della Ecografia. Motivi di impiego dell'Ecografia quale indagine
strumentale complementare agli esami diagnostici di ordine radiologico, la Risonanza
Magnetica Nucleare, indicazioni, possibilità e limiti delle indagini Radiodiagnostiche nei
diversi apparati e strutture;
2) apparato muscolo-scheletrico: cenni sull' osteogenesi - accrescimento e maturazione
dell'osso. Alterazioni fondamentali dell'osso e loro significato (osteoporosi, osteosclerosi,
osteonecrosi, osteolisi, periostosi, osteodistrofie). Processi infettivi dell'osso con particolare
riguardo alla tubercolosi ed alla osteomielite. Fratture. Tumori ossei benigni e maligni.
Stadiazione radiologica dei tumori maligni. Le metastasi ossee: problematica diagnostica.
Diagnostica per immagini delle alterazioni dei muscoli e dei tessuti molli;
3) apparato neurologico: Limiti dell'esame diretto del cranio e sue strutture scheletriche nella
patologia del sistema nervoso centrale. Orientamenti attuali nello studio del sistema
nervoso centrale e periferico;
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4) apparato respiratorio: Studio radiologico del laringe. Alterazioni fondamentali della
trasparenza polmonare: semeiotica e diagnostica differenziale delle opacità e delle
ipertrasparenze. Tubercolosi primaria post-primaria. Tumori polmonari benigni e maligni.
Stadiazione radiologica dei tumori maligni e protocolli diagnostici. Le metastasi
polmonari: problematica diagnostica. Malattie della pleura: semeiotica radiologica in
condizioni patologiche;
5) mediastino: tecniche e metodi di studio. Diagnostica per Immagini nelle principali
alterazioni patologiche;
6) apparato cardio-vascolare: cuore e grossi vasi, quadri radiologici in condizioni normali e
patologiche. Angiocardiografia, Cardioangiografia, Coronografia. Vasi periferici: quadri
radiologici nella patologia propriamente detta e nella patologia di organo. Indicazioni all'
impegno diagnostico e terapeutico della Radiologia Vascolare (angiografia diagnostica ed
interventistica):
7) apparato digerente: semeiotica radiologica e diagnostica differenziale nelle malattie delle
ghiandole salivari e delle prime vie digerenti, dell'esofago, dello stomaco e del duodeno,
dell'intestino tenue e crasso, stadiazione dei processi neoplastici. Diagnostica per Immagini
dell’addome acuto. Fegato e vie biliari: indicazioni e limiti delle diverse indagini
radiologiche e strumentali nelle malattie di interesse medico e chirurgico. Ecografia.
Metodiche colangiografiche. Strategia diagnostica e terapeutica dell'ittero. Stadiazione dei
tumori epatici. Le metastasi epatiche: problematica diagnostica. Pancreas: indicazioni e
limiti delle diverse indagini radiologiche e strumentali nei diversi tipi di patologia
(pancreatiti acute, croniche, tumori esocrini ed endocrini);
8) apparato urinario: semeiotica radiologica in condizioni normali e patologiche. Strategia
diagnostica del rene muto. Indicazioni alle metodiche contrastografiche e strumentali.
uropatia ostruttiva. Strategia diagnostica nell'ipertensione nefrovascolare. Stadiazione dei
tumori maligni dell'apparato urinario e protocolli diagnostici. Surreni: diagnostica per
immagini delle principali affezioni (iperplasie, tumori);
9) apparato genitale femminile: possibilità e limiti delle diverse indagini radiologiche e
strumentali nella diagnostica e stadiazione delle neoplasie maligne e della sterilità
femminile. Mammella: indicazioni e limiti delle diverse indagini radiologiche e
strumentali. Screening delle neoplasie mammarie non palpabili. Stadiazione delle neoplasie
mammarie;
10) apparato genitale maschile: metodiche di esame e principali patologie della prostata e dei
didimi;
11) ruolo della diagnostica nella metodologia degli accertamenti clinici: criteri di scelta ed
ordine progressivo degli esami di ordine radiologico nella problematica diagnostica;
d) per gli specializzati in Medicina del Lavoro:
1) tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: norme generali e specifiche;
2) la valutazione del rischio: principi, strumenti, documento di valutazione del rischio, aspetti
medico-legali, il contributo del medico competente misure di tutela: protezione collettiva e
individuale;
3) aspetti generali della Epidemiologia occupazionale;
4) sorveglianza sanitaria: principi, strumenti, giudizio di idoneità, aspetti medico-legali.
5) promozione della salute: aspetti generali;
6) tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.);
7) gestione di infortuni e malattie professionali: aspetti medico-legali ed adempimenti del
medico competente;
8) rischi
da
esposizione
ad
agenti
biologici:
inquadramento
normativo,
caratteristiche, patologie correlate, strategie di prevenzione e protezione;
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9) rischi di natura biomeccanica/ergonomica: inquadramento normativo, caratteristiche,
patologie correlate, strategie di prevenzione e protezione, la movimentazione manuale di
carichi, i movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori e le posture incongrue;
10) lavoro al videoterminale;
11) rischi da esposizione ad agenti fisici: inquadramento normativo, caratteristiche, patologie
correlate, strategie di prevenzione e protezione: il rumore, le vibrazioni meccaniche ed
cenni su altri agenti fisici: illuminazione, pressione atmosferica, microclima, laser e
radiazioni UV, radiazioni non ionizzanti, elettricità.
12) D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.: principi generali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti,
profili, ruoli e funzioni degli attori della radioprotezione, principi di radioprotezione,
patologie correlate all’esposizione. Sorveglianza medica. Cenni di sorveglianza fisica;
rischi di natura organizzativa: inquadramento normativo, caratteristiche, patologie
correlate, strategie di prevenzione e protezione: Stress lavoro-correlato, Lavoro a turni e
notturno;
13) patologie dell’apparato respiratorio di interesse occupazionale;
14) rischio chimico e rischi da esposizione a sostanze pericolose: inquadramento normativo,
caratteristiche, patologie correlate, strategie di prevenzione e protezione;
15) elementi di igiene e tossicologia industriale: monitoraggio biologico, monitoraggio
ambientale;
16) elementi di cancerogenesi occupazionale e principali neoplasie lavoro-correlate;
e) lingua inglese (per tutti i candidati):
conversazione e una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore.
4. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione nella lingua indicata e in una traduzione, a prima vista, di un
brano scelto dall’esaminatore.
La prova potrà essere sostenuta nella lingua straniera indicata dal concorrente nella domanda di
partecipazione (non più di una scelta tra francese, spagnolo e tedesco).
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 10, comma 2 del bando)
Cognome ___________________________________ nome _________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il ___________________________,
residente a _____________________(____), in via ______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN__________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. ___________________________,
rilasciato in data__________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona salute e
risulta:
NO

SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2)

Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
________________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

__________________, ______________
(luogo)
(data)

NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO C

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 5 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (più comunemente denominate raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO D

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
(art. 10, comma 5 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ______________
______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti
dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto___________________________________________, nato il ________________, a
______________________, prov. di ________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________________________) in
tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 – Direttiva
tecnica in materia di protocolli vaccinali per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in
base alle esigenze operative, secondo il seguente schema:
 cutireazione TBC;
 anti-tetano, difterite ed anti-polio;
 anti-morbillo, parotite e rosolia;
 anti-meningococcica;
 anti-epatite A+B;
 anti-varicella;
 altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
________________
(luogo)

_______________
(data)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.

— 17 —

___________________________
(firma)

10-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3
ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 10, comma 8 del bando)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________(

) il ______________________

residente a ________________________________ in via _________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Documento d’identità: n° ___________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da ___________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza ______________________________________________________
DICHIARA

1.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
(art. 11 del bando)
1. GENERALITA’
Gli accertamenti attitudinali, ai quali i concorrenti idonei alle precedenti prove saranno sottoposti,
vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione di ciascuna
prova, si svolgeranno ai sensi delle direttive di Forza Armata vigenti all’atto degli accertamenti.
2. EFFICIENZA FISICA
a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica
1) Presentazione
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta ginnica e scarpette ginniche.
2) Generalità
I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della
commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una
autoambulanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove attitudinali,
alla formazione del giudizio finale in attitudine.
3) Addominali
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sotto indicato di flessioni del tronco
entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da
altro concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi da tale posizione, senza
riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzare il
tronco senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle
relative Federazioni Sportive Italiane.
4) Corsa 800 metri piani
Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una pista opportunamente
approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da
personale qualificato “Istruttore ginnico” incaricato con due differenti cronometri: al
candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto
rilevamento sarà eventualmente arrotondato -per difetto- al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne
comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle
relative Federazioni sportive italiane.
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5) Piegamenti sulle braccia
- Impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il concorrente dovrà iniziare la prova
in posizione prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il
punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra.
- Esecuzione: il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà
con lo start del cronometro), dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, i piegamenti
sulle braccia con le seguenti modalità:
x sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
estendendo completamente le braccia;
x una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare
il pavimento con il petto o con il viso;
x ripetere i piegamenti senza interruzioni o pause di riposo.
- Durata: Il tempo limite è 2 minuti; un membro della commissione, osservatore
dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti
dal concorrente, non quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del
tempo disponibile per la prova.
b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica
Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei
punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.
Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma
aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su un
massimo di 7,50.

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’
> 85
71 – 85
56 – 70
41 – 55
30 – 40
< 30

CORSA PIANA mt. 800
< 2 minuti e 18’’
da 2 min. e 18’’ a 2 min. e 31’’
da 2 min. e 32’’ a 2 min. e 52’’
da 2 min. e 53’’ a 3 min. e 09’’
da 3 min. e 10’’ a 3 min. e 30’’
> 3 minuti e 30’’

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
n > 50
46 < n < 50
40 < n < 45
30 < n < 39
20 < n < 29
n < 19

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’
> 70
56 – 70
41 – 55
31 – 40
20 – 30
< 20

CORSA PIANA mt. 800
< 3 minuti e 31’’
da 3 min. e 31’’ a 3 min. e 48’’
da 3 min. e 49’’ a 4 min. e 15’’
da 4 min. e 16’’ a 4 min. e 33’’
da 4 min. e 34’’ a 4 min. e 50’’
> 4 minuti e 50’’

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
n > 35
30 < n < 35
25 < n < 29
20 < n < 24
15 < n < 19
n < 14

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0

c. Comportamento da tenere in caso di infortunio
concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito
ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio
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sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il
differimento ad altra data dell’effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione o che si infortunano prima o durante l’esecuzione di uno degli esercizi
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile
del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i
candidati che durante l’effettuazione della stessa la interrompono volontariamente per
qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di
differimento o di ripetizione della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata
comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarla a
termine.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione
al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati -con le modalità indicate nell’art. 5 del bando- per sostenere tali prove in altra
data compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di
approvazione della graduatoria di merito di cui all’art.14 del bando.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel
giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le
prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione
attitudinale. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
3. EFFICIENZA INTELLETTIVA
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o
informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla
predetta commissione prima dell’inizio della prova.
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di un
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così
ottenuto:
a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure
una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla
commissione, previa definizione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che
dovrà essere inserito nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti prima della
somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito
in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal
Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.
4. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così
ottenuto:
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il
coefficiente 0,8 (punteggio standard);
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo)
moltiplicata per il coefficiente 0,2 (punteggio standard).
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Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto
svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata ed il punteggio sarà
riconsiderato dalla commissione in maniera proporzionale.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo
colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda
prova. I casi in cui si proceda all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati
dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel
verbale preliminare.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in
una delle seguenti condizioni:
a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2/7,5;
b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale standard inferiore a 3/10 (punteggio
colloquio individuale X 0,8 + punteggio conferenza o intervista di gruppo X 0,2);
d) giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio grezzo
inferiore a 3/10;
e) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica
+ efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).
20E00291

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
P RESSO

IL

M INISTERO

DELLA GIUSTIZIA

Riapertura dei termini del bando per l’ammissione al corso
propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l’art. 22;
Visto il regolamento del Consiglio nazionale forense n. 1 del
20 novembre 2015 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale ed in particolare l’art. 2 che istituisce la Scuola superiore dell’avvocatura per
cassazionisti che opera mediante un Consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente
adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Visto il bando 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale
per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 84 del 22 ottobre 2019;
Considerato che il Consiglio nazionale forense nella seduta plenaria del 13 dicembre 2019, su proposta del Consiglio di Sezione, ha sosti-

tuito l’art. 4 comma 3 del vigente regolamento del Consiglio nazionale
forense n. 1 del 20 novembre 2015 con la seguente previsione:
«3. Sono criteri di effettività nell’esercizio della professione, ai
fini dell’accesso al corso:
1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile;
oppure
2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale;
oppure
3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabile.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di
cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di
giustizia dell’Unione europea o presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.
In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a
condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10
giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub
1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del
requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3)»
Considerato che il Consiglio nazionale forense nella seduta plenaria del 13 dicembre 2019, su proposta del Consiglio di sezione, ha modificato, l’art. 9 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio nazionale
forense n. 1 del 20 novembre 2015 con la seguente previsione:
«2. Con proprio provvedimento il Consiglio nazionale forense
nomina, su proposta del Consiglio di sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio nazionale forense,
avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
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superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati
addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due
vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni
composte da cinque membri ciascuno liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all’interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali
contemplate dall’art. 22 comma 2 della legge n. 247/2012.»;
Ritenuto opportuno e necessario apportare le medesime modifiche agli
articoli 1 e 9 del bando 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U
- «Corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori» e di riaprire, conseguentemente, per
ragioni di massima trasparenza e parità di trattamento, i termini per la
presentazione della domanda di partecipazione;
Visto l’art. 1, comma 5 del bando 2019, che prevede che i requisiti prescritti per l’ammissione al corso devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione;
Visto l’art. 2, comma 2 del Bando 2019 ai sensi del quale il termine
di scadenza per la presentazione della domanda a di trenta giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sul sito del CNF e
della Scuola superiore dell’avvocatura;
Considerato che il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 84 del 22 ottobre 2019 e che, di conseguenza, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è spirato il
giorno 21 novembre 2019;
Ritenuto opportuno disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori a tutti coloro che abbiano maturato i requisiti
prescritti dall’art. 1 del bando di ammissione 2019 - Protocollo CNF:
AMM21/10/19_036334U - così come modificato per effetto della
richiamata deliberazione del 13 dicembre 2019;
Considerato che è comunque opportuno fissare una data congrua
per la presentazione delle domande di ammissione, che consenta lo svolgimento degli adempimenti conseguenti e l’organizzazione del corso;
tanto premesso e considerato, attesa l’urgenza di provvedere,

l’art. 9, comma 3, e sostituito dal seguente:
«2. Con proprio provvedimento il Consiglio nazionale forense
nomina, su proposta del Consiglio di sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio nazionale forense,
avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati
addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due
vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni
composte da cinque membri ciascuno liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all’interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali
contemplate dall’art. 22 comma 2 della legge n. 247/2012.».
La riapertura del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per
il patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2019, fino al giorno 31 gennaio 2020,
consentendo la presentazione della domanda ad aspiranti che abbiano
maturato i requisiti richiesti per l’ammissione entro tale termine.
Restano valide, per il resto, tutte le altre indicazioni e prescrizioni previste nel Bando e non espressamente indicate nel presente
provvedimento.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web del
Consiglio nazionale forense e sul sito della Scuola superiore dell’avvocatura nelle apposite sezioni.
Roma, 20 dicembre 2019
Il Presidente: MASCHERIN
20E00261

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Catania.

Dispone:
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Bando 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U- per
l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per
il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 84 del 22 ottobre 2019 è cosi modificato:
l’art. 1, comma 3, e sostituito dal seguente:
«3. Sono criteri di effettività nell’esercizio della professione,
ai fini dell’accesso al corso:
1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile;
oppure
2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale;
oppure
3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabile.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso
la Corte di giustizia dell’Unione europea o presso la Corte europea dei
diritti dell’uomo.
In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a
condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10
giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub
1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del
requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3)»;
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Si avvisa che l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una pubblica selezione per
il conferimento di una borsa di studio per laureati presso l’Istituto di
scienze del patrimonio culturale del CNR sede secondaria di Catania Bando ISPC BS 001/2019/CT.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando in oggetto devono
essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del
patrimonio culturale ed altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione e lavoro
20E00262

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Catania.
Si avvisa che l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una pubblica selezione per
il conferimento di una borsa di studio per laureati presso l’Istituto di
scienze del patrimonio culturale del CNR sede secondaria di Catania Bando ISPC BS 002/2019/CT.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando in oggetto devono
essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso entro il ter-
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mine perentorio di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del
patrimonio culturale ed altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione e lavoro
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all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

20E00263
20E00265

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
DI C ATANIA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica a una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania dell’Istituto
medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM007/2019/CT e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR - Unità di Catania, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E00267

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici.

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DI M ONTEROTONDO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della
durata di dodici mesi, presso la sede secondaria di Roma.
Si avvisa che la sede secondaria di Roma dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR ha indetto una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale laureato
con profilo professionale di tecnologo III livello, con contratto di lavoro
a tempo determinato. Il contratto avrà durata di dodici mesi. Bando
n. 380.2 IIA TEC
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o
modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il bando è pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale
del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://
selezionionline.cnr.it
20E00266

Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso sede secondaria di Portici in via Università
133 - Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP BS25
2019 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E00264

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso sede istituzionale di Torino in Strada delle
Cacce, 73.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS24 2019, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
e pieno, per il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi»,
il «Bando FL_07/2019» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di
ricercatore comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio di attività di ricerca nel progetto Agridigit Selvicoltura condotto da
CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente
tematica:
«Sviluppo ed implementazione di strumenti operativi per l’ottimizzazione della logistica di filiera (utilizzazioni forestali) all’interno di un
sistema di supporto alle decisioni (DSS)».
20E00401

— 24 —

10-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di
gestione e manutenzione di sistemi da vuoto, criogenici e per la produzione di fasci ionici, a servizio delle macchine acceleratrici dei Laboratori nazionali del Sud. Progettazione, realizzazione e collaudo di schede
elettroniche analogiche e digitali in tecnologia SMD, mediante uso di
software CAD per la progettazione dei PCB. Bando n. 21556/2019
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Sud dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con
specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o in meccanica o in
informatica o di diploma quinquennale di istituto tecnico professionale
con specializzazione in elettronica o in meccanica o di analogo titolo
di studio estero.
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 e 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, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E00268

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di gestione e manutenzione di apparecchiature elettroniche di bassa e
alta frequenza (RF e microonde) a servizio delle macchine acceleratrici,
degli apparati ancillari e delle linee di fascio dei Laboratori nazionali
del Sud. Progettazione, realizzazione e collaudo di schede elettroniche
analogiche e digitali in tecnologia SMD, mediante uso di software CAD
per la progettazione dei PCB. Programmazione di schede elettroniche
basate su microcontrollori e FPGA. Bando n. 21555/2019
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
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biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Sud dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con
specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o in meccanica o in
informatica o di diploma quinquennale di istituto tecnico professionale
con specializzazione in elettronica o in meccanica o di analogo titolo
di studio estero.
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 e 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, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E00269

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico VI livello a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai militari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di
attività di progettazione CAD 3D, installazione di strutture e sistemi
meccanici, misure di meccanica, allineamento di componenti in ambito
caratterizzato da applicazioni di alta tecnologia. Bando n. 21548/2019
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui all’art. 8 del
bando di concorso.
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:
possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o analogo titolo di studio estero;
ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado o analogo
titolo di studio estero, congiunto a documentata esperienza lavorativa,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, non inferiore a trentasei mesi, nelle attività previste per i posti 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
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della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e 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, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
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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: quattordici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E00301

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di tre posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di quattordici mesi.

20E00270

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di dieci mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di ricercatore - 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 individuata nel 31 dicembre 2020) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C41/2019).
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
20E00299

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di tre posti di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a tre 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 trentasei mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della Convenzione) presso la sede ISPRA di Roma. (codice
concorso C46/2019)
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E00300

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di quattordici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto 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 quattordici mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto fissata al 20 maggio 2021) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C48/2019).

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a tre posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di quattordici mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto fissata al 20 maggio 2021) presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C47/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: quattordici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E00302

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di dieci mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello
- del CCNL 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 individuata nel 31 dicembre 2020) presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C43/2019).
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
20E00303

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo determinato della durata di dieci mesi e parziale al
70%, presso la sede di Livorno.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 70% della durata di dieci mesi presso la sede ISPRA
di Livorno. (Codice concorso C452019).
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 Livorno.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E00327
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale
all’85%.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello del
C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 85% della durata di dodici mesi (e comunque non oltre
la scadenza della convenzione fissata al 22 settembre 2021) presso la
sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C44/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 3

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
la copertura di un posto di CTER VI livello, a tempo pieno
e determinato della durata di ventuno mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico,
VI livello, del C.C.N.L. EPR, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di ventuno mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto), presso la sede ISPRA di Roma. (Codice
concorso C36/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: ventuno mesi.

Durata: dodici mesi.

Sede: ISPRA di Roma.

Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E00331

20E00328

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di dieci mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore 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 individuata nel 31 dicembre 2020), presso la
sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C42/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di quattordici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto 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 quattordici mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto fissata al 20 maggio 2021), presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C49/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: quattordici mesi.

Durata: dieci mesi.

Sede: ISPRA di Roma.

Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E00332

20E00329

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di dieci mesi.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventuno mesi.

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore, 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 individuata nel 31 dicembre 2020) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C40/2019).

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto 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 ventuno mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza del progetto di riferimento), presso la sede ISPRA di
Roma. (Codice concorso C38/2019).

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Durata: dieci mesi.

Durata: ventuno mesi.

Sede: ISPRA di Roma.

Sede: ISPRA di Roma.

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

20E00330

20E00333
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE
EMANUELE
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali.
Si comunica che con D.D.R.R. n. 140/2019 e 141/2019 sono
indette due procedure finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:
Riferimento

Fascia

Settore
concorsuale

D.R.
n. 140 del RTD - A 05/D1 - Fisiologia
9 dicembre
2019

Settore
N.
scientifico-disciplinare posti
BIO/09 - Fisiologia

D.R.
- Biochimica BIO/12 - Biochimica
n. 141 del RTD - B 05/E3
clinica e biologia
clinica e biologia
9 dicembre
molecolare clinica molecolare clinica
2019

1

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nei rispettivi bandi.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - i
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo
https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/ - del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it - dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess

Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista il D.R. n. 684/2018 prot. n. 19511 del 5 marzo 2018, con
il quale è stata attribuita al Dipartimento di informatica, per il settore
scientifico-disciplinare INF/01, una posizione per ricercatore a tempo
determinato di tipologia A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di informatica del
21 dicembre 2018 con la quale è stata approvata l’attivazione di una
procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto da ricercatore
a tempo determinato tipologia A per il settore scientifico-disciplinare
INF/01;
Visto il bando n. 1/2019 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare INF/01, settore concorsuale 01/B1, pubblicato in data 3 settembre 2019;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore concorsuale 01/B1
- Informatica, oggetto del bando e risultando in possesso dei requisiti
di qualificazione, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge
n. 240/2010;
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse,
l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per
i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 codice di procedura
civile, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di informatica del
18 ottobre 2019 con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta
di nomina della commissione in argomento;
Dispone

20E00326

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1, per il
Dipartimento di informatica.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
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;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;

che la commissione giudicatrice di valutazione per il reclutamento
di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, settore scientifico-disciplinare INF/01, settore concorsuale 01/B1 di cui al
bando n. 1/2019 è così composta:
membri effettivi:
prof. Paul J. Wollan - Sapienza Università di Roma;
prof. Mauro Conti - Università di Padova;
prof. Claudio Lucchese - Università di Venezia;
membri supplenti:
prof.ssa Maria Luisa Sapino – Università di Padova;
prof. Cosimo Anglano – Università di Piemonte Orientale.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento di informatica, da parte dei candidati, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
concorsi.rtd@di.uniroma1.it eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione
sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
Roma, 18 dicembre 2019
Il direttore: MEI
20E00286
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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
e pieno, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 09/G1 - Automatica - per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E00241

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti
elettrici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E00242
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://
www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempodeterminato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.
it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E00243

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria
dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi - sede di Bologna.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» (DEI) di questo Ateneo - sede di Bologna.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E00244

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria
dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi - sede di Cesena.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» (DEI) di questo Ateneo - sede di Cesena.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E00245

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per il Centro di Ateneo per la tutela
e promozione della salute e sicurezza, servizio per la salute
e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, di cui uno
riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con decreto
rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo modificato
dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute
e sicurezza - Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di
lavoro di questo Ateneo, di cui uno riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (FFAA), ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E00246

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4
- Misure, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e
industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico del 16 dicembre 2019, del Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019 e del Consiglio di Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale del 21 novembre 2019 è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Ingegneria meccanica 09/E4 - Misure
e industriale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

ING-IND/12 - Misure
meccaniche e termiche

1
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La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E00247

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico del 16 dicembre 2019, del Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019 e del Consiglio di Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale del 21 novembre 2019 è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Ingegneria
meccanica
e industriale

09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale
e navale

Settore
N.
scientifico-disciplinare posti
ING-IND/06 Fluidodinamica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E00248

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico del 10 giugno 2019, del Consiglio di Dipartimento
di giurisprudenza dell’11 dicembre 2019 è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

e sanità pubblica del 13 dicembre 2019 è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:

Dipartimento

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato, per il Dipartimento di giurisprudenza.

Settore concorsuale

Giurisprudenza 12/E2 - Diritto comparato

Settore
N.
scientifico-disciplinare posti
IUS/02 - Diritto
privato comparato
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Specialità medicochirurgiche, scienze
radiologiche e
sanità pubblica

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

Settore scientificoN.
disciplinare
posti
MED/11 - Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.

1

L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E00249

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità
pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico del 10 giugno 2019 e con decreto del direttore del
Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E00250

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C a tempo indeterminato, area amministrativa, per il settore didattica dei Dipartimenti, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, area amministrativa a tempo indeterminato per le esigenze del settore didattica dei
Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Uno dei suddetti posti
è riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Sezione Concorsi pta e
tecnologi.
Per informazioni: settore concorsi pta tel. 0412348208-8207 e-mail: pta.concorsi@unive.it
20E00278
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
addetto alla progettazione, ideazione e produzione di materiale grafico, categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Ufficio
comunicazione e promozione.

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).

L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati profilo di addetto
alla progettazione, ideazione e produzione di materiale grafico per l’ufficio comunicazione e promozione di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale
si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo:
http://www.unive.it/concorsi - Sezione Concorsi pta e tecnologi.
Per informazioni: settore concorsi pta tel. 0412348208-8207 - e-mail:
pta.concorsi@unive.it

20E00293

20E00279

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, di cui un posto prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, per le
esigenze della School for International Education e dell’ufficio relazioni internazionali/international office dell’area
didattica e servizi agli studenti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 13 dicembre 2019 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
n. 1026/prot. n. 75301 del 12 dicembre 2019 di approvazione degli atti
concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale a tempo indeterminato di cui un posto è prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate per le esigenze dell’ufficio relazioni
internazionali/international office dell’Area didattica e servizi agli studenti
(ADISS) e della Ca’ Foscari school for international education (CFSIE)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con DDG n. 682/prot. n. 46285
del 5 agosto 2019, pubblicato all’albo ufficiale on-line di Ateneo il 9 agosto
2019 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E00280

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che presso questa Università sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi tre posti a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di cui:
un posto a tempo indeterminato categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale ingegnere impiantista, per le esigenze della Direzione opere pubbliche - Cod. sel. D/ING_IMP_2020;
un posto a tempo indeterminato categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale ingegnere - ambito civile-edilizio e trasporti, per le esigenze della
Direzione opere pubbliche - Cod. sel. D/ING_TRASP_2020;
un posto a tempo indeterminato categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale architetto, per le esigenze della Direzione opere pubbliche - Cod. sel.
D/ARCH_2020.
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).
20E00294

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per la Scuola di
giurisprudenza.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

IL RETTORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con cui
è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti, recando norme per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle predette procedure per il reclutamento del personale docente
e ricercatore;

Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione per le reti e
servizi informatici e delle strutture d’Ateneo - cod. sel. C/INF_2020.
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.
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Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 1999,
rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione, nel luglio 2005, da parte dell’Università degli
studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b) e
l’art. 16;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del
21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i parametri, anche in
ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della legge
n. 240/2010;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università degli
studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale sono
stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15
della legge n. 240/2010;
Richiamato il nuovo regolamento per le procedure di selezione dei
ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, emanato con decreto
rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018, il quale ha modificato il precedente regolamento D.R. n. 178 del 12 giugno 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019, ossia il cd.
«Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori, di cui all’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al riparto delle risorse
stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a) della legge n. 145/2018;
Considerato che il decreto ministeriale n. 204/2019 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamata la delibera del senato accademico del 28 maggio 2019,
in cui è stato deciso di assegnare una posizione da ricercatore a tempo
determinato di tipo B) a ciascuna Scuola (totali cinque posizioni), mentre le
restanti quattro posizioni verranno assegnate successivamente dal rettore, a
seguito di una valutazione fatta sui progetti presentati dalle Scuole stesse;
Richiamata la delibera della Scuola di giurisprudenza n. 113 del
12 giugno 2019, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni e per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del senato
accademico del 26 giugno 2019, che approvano l’attivazione dei suddetti
cinque posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia B) attribuiti a
ciascuna Scuola e da queste deliberati, tra cui il posto della Scuola di giurisprudenza sopra riportato, e l’attivazione di altri quattro posti da ricercatore
a tempo determinato tipologia B) scelti dal rettore, a seguito di valutazione
delle proposte presentate, per un totale di nove posti, in attuazione del cd.
«Piano straordinario anno 2019» previsto dal decreto ministeriale 8 marzo
2019, n. 204;
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Richiamato il decreto rettorale prot. n. 44679 del 12 luglio 2019, il
cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019, con cui è stata bandita, tra le
altre, la procedura selettiva relativa al posto sopra indicato per la Scuola di
giurisprudenza;
Considerato che la commissione era stata nominata con decreto rettorale prot. n. 64788 del 15 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 12 novembre 2019, ma
poi sono pervenute le rinunce di due commissari, precisamente il prof. Luca
Pietrantoni e la prof.ssa Cristina Stefanile, per cui si ritiene necessario dover
individuare altri due commissari e quindi procedere ad un nuovo decreto di
nomina della commissione;
Richiamata la delibera del consiglio della Scuola di giurisprudenza
n. 118 del 4 dicembre 2019, con cui sono individuati i nominativi dei componenti della commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito del cd. «Piano straordinario
anno 2019», per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di giurisprudenza, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia sociale:
prof.ssa Cristina Zucchermaglio, prof. ordinario presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
prof. Giuseppe Carrus, prof. ordinario presso il Dipartimento di
scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Università degli studi di Roma Tre;
prof. Alberto Voci, prof. ordinario presso il Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA), settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Università degli studi di Padova.
Il presente decreto rettorale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per i
lavori, previa convocazione.
Camerino, 12 dicembre 2019
Il rettore: PETTINARI
20E00285

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di categoria
C a tempo indeterminato, per vari Dipartimenti, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 655 del 20 dicembre 2019, ha indetto una selezione
riservata al personale di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017 per la copertura delle seguenti posizioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato:
Profilo A: un posto di categoria C - posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso l’impianto
natatorio afferente al Dipartimento di scienze biomolecolari;
Profilo B: un posto di categoria C - area amministrativa - presso
i plessi dipartimentali.
Requisiti di ammissione
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Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti e titoli di studio:
a) titolarità di un contratto di lavoro flessibile presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, successivamente alla data di entrata
in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015), con qualifica corrispondente ad uno dei profili di cui all’art. 1;
b) maturazione alla data del 31 dicembre 2017 presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo di almeno tre anni di contratti, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, con qualifica corrispondente ad
uno dei profili di cui all’art. 1;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale;
d) possesso del brevetto assistente bagnanti rilasciato da Enti
preposti (solo per il Profilo A).
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;
Per entrambe le posizioni l’esame consisterà in una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
Profilo A - Unità di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
Prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico: 20 febbraio
2020 ore 9,00, presso l’Aula 1 di Palazzo Veterani - via Veterani, 36
- Urbino;
Prova orale: 2 marzo 2020 ore 9,00, presso l’Aula 1 di Palazzo
Veterani - via Veterani, 36 - Urbino.
Profilo B - Unità di categoria C - area amministrativa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
Prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico: 25 febbraio
2020 ore 8,30, presso l’Aula 14 di Palazzo Battiferri - Via Saffi, 42,
Urbino;
Prova orale: 27 febbraio 2020 ore 8,30, presso la sala del Consiglio di Palazzo Battiferri - Via Saffi, 42, Urbino.
Eventuali variazioni delle date e/o della sede delle prove d’esame
di entrambi i profili saranno rese note in data 17 febbraio 2020 nel sito
web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla sezione «Concorsi/personale tecnico-amministrativo».
La pubblicazione nel sito web 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, 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.
20E00382
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UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC DI CASTELLANZA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale, per il Dipartimento in gestione
integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R.
dell’11 dicembre 2019, n. 494, ha bandito la procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca www.miur.it decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
20E00325

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare: MED/12 - Gastroenterologia;
Dipartimento di afferenza: scienze mediche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E00334
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura di selezione per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/C1
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per
il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 2661/2019 prot. n. 92277
dell’11 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un
posto di professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 - Disegno industriale - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - presso il Dipartimento di
architettura - bandita con D.R. n. 278/2019 prot. n. 12900 del 6 marzo
2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 5453 del 27 novembre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove scritte saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi, il giorno 11 febbraio 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi
20E00281

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

20E00288

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 2658/2019,
prot. n. 92237 dell’11 dicembre 2019 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, settore concorsuale 11/B1
- Geografia, presso il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali, D.R.
n. 939/2019, prot. 41449 del 12 giugno 2019 (nell’ambito del piano
straordinario 2019 - DM204/2019) il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
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Valutazioni comparative per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 3081 del 23 dicembre 2019, ha bandito due procedure di valutazione
comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato
per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, a valere sul Piano straordinario 2016 di cui al decreto
ministeriale n. 78/2016:
un posto per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia - per le esigenze del Dipartimento di scienze
chirurgiche e biomediche;
un posto per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientificodisciplinare L-OR/05 - Archeologia e storia dell’arte del vicino Oriente
antico - per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne.
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.

20E00335

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di categoria D, a tempo determinato della
durata di anno e parziale al 75%, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area
apprendimento permanente e orientamento.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al
75%, per la durata di un anno, con otto unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area apprendimento
permanente e orientamento da adibire al miglioramento dei servizi agli
studenti nell’ambito del progetto «Progetto matricole».

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E00276
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UNIVERSITÀ DI PISA
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È indetta la procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di
seguito indicata:
Codice selezione PA2019-9-1 - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - macrosettore 06/G - Clinica pediatrica - settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale
e specialistica - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm).

attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, settore concorsuale 09/E4 - Misure - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori» - piazza Guerrazzi n. 1 - 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it

20E00277

20E00251

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per l’amministrazione centrale, di cui
un posto riservato al personale interno di categoria C a
tempo indeterminato.

Comunicato relativo alle procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti.

Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
amministrativa-gestionale e un posto di categoria D, posizione economica, 1 area amministrativa-gestionale - riservato, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a
tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi Roma
Tre inquadrato nella categoria C in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso dall’esterno, per le esigenze dell’amministrazione centrale
dell’Ateneo (codice identificativo concorso: AM1D1AG20).
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 di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
20E00284

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/E4 - Misure.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «junior»), per lo svolgimento di

Si informano gli interessati che nell’ambito della pubblicazione
delle procedure selettive per il reclutamento di nove ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Programma operativo
nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020, finanziato attraverso
gli avvisi dell’asse I «Capitale umano», azione I.2 A.I.M. «Attrazione
e mobilità dei ricercatori» - linea 1 (mobilità dei ricercatori) - linea 2
(attrazione dei ricercatori), bandite con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del
26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 98 del 13 dicembre 2019, è stato pubblicato, tra gli altri, il seguente
profilo messo a concorso:
Dipartimento di scienze economiche e aziendali: settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - linea 1
- un posto.
Si comunica al riguardo che per mero errore materiale, nel testo
dell’avviso è stato indicato linea 1.
L’indicazione corretta del profilo risulta la seguente:
Dipartimento di scienze economiche e aziendali: settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - linea 2
- un posto.
La versione integrale del bando di concorso riferito alle predette
procedure selettive (D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre
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 - tel. 079/228879,
fax 079/229970, e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E00275
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure:
Dipartimento di culture, politica e società
un posto - settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientificodisciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di fisica
un posto - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco
un posto - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di studi storici
un posto - settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale;
Dipartimento di studi umanistici
un posto - settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura
greca - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’Ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31, IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
- Tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E00271

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso
il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 10 gennaio 2020 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico
amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi
Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in
via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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 quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6, 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6, 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
20E00273

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto
un concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di un posto di personale, categoria D, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno, presso il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura DPIA dell’Università degli studi di Udine (profilo chimica e ingegneria
chimica).
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 528/2019 del 19 dicembre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, 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 è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind
20E00253

Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento politecnico
di ingegneria e architettura.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di personale, categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno, presso il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura
- DPIA dell’Università degli studi di Udine (profilo idraulica e strade).
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 527/2019 del 19 dicembre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.

— 37 —

10-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind
20E00272

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A2 Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di biotecnologie.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2020rtda001):

Dipartimento Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Biotecnologie

05/A2 - Fisiologia
vegetale

BIO/04 - Fisiologia
vegetale

1

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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.
20E00274

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 6249 del 29 novembre 2019, tre
procedure selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito
specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
Macrosettore: 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment
Fields: 05/E - Experimental and clinical biochemistry and molecular biology), settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 05/E2 - Molecular biology), profilo: settore
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: BIO/11 - Molecular biology), un posto;
Macrosettore: 06/B - Clinica medica generale (in lingua inglese:
Group of Academic Recruitment Fields: 06/B - General clinical medicine), settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/B1 - Internal medicine), profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/09 - Internal medicine), un posto;
Macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio (in
lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/A – Pathology and laboratory medicine), settore concorsuale 06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 06/A2 - Experimental medicine, pathophysiology and clinical
pathology), profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/04 Experimental medicine and pathophysiology), un posto.
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Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università
https://www.unisr.it/ oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E00282

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6251 del 29 novembre 2019, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come
di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 05/E2 - Molecular biology), profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare (in
lingua inglese: Profile: Academic Discipline: BIO/11 - Molecular biology), un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università
https://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E00283

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6250 del 29 novembre 2019, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D5 - Psychiatry);
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profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/25 - Psichiatria
(in lingua inglese: profile: Academic Discipline: MED/25 - Psychiatry);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale -
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4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E00368

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADRIA

COMUNE DI BELLUNO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, a tempo pieno e determinato

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, un posto di istruttore tecnico, categoria C ed un posto
di istruttore informatico, categoria C, posto per il quale
opera la riserva a favore dei volontari delle Forze armate,
a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta una selezione pubblica finalizzata alla valutazione comparativa di curriculum e colloquio per la copertura del posto dotazionale
di dirigente del settore urbanistica - territorio - ambiente - biblioteca e
sistemi informativi, con eventuali funzioni di coordinamento intersettoriale, per la durata del mandato elettivo del sindaco e terminerà novanta
giorni dopo la data di scadenza del mandato del sindaco - art. 110,
decreto legislativo n. 267/2000.
Requisiti:
diploma di laurea (DL) in architettura o in ingegneria civile (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale
n. 509/1999) o laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004)
equiparate al predetto diploma di laurea (DL). Nel caso in cui il titolo
di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà comprovare
l’equipollenza del proprio titolo con quelli italiani richiesti per l’ammissione, citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio
nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza da parte delle competenti autorità italiane;
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Adria www.comune.adria.ro.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Adria - ufficio personale
- Cavani Luigino, tel. 0426/941271.
20E00357

COMUNE DI ASTI
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di educatore per gli asili nido comunali,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato e a orario
part-time di due posti di educatore per gli asili nido comunali, categoria C,
posizione economica C1, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2019, è consultabile
sul sito del Comune di Asti all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - esiti.
20E00337

Il Comune di Belluno ha pubblicato i bandi di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1, CCNL comparto funzioni locali, da assegnare all’area
personale; un istruttore tecnico, categoria C, CCNL comparto funzioni
locali, da assegnare all’ambito Governo del territorio e di un istruttore
informatico, categoria C, CCNL comparto funzioni locali, posto per il
quale opera la riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Requisiti di ammissione.
Oltre ai requisiti generali previsti all’art. 2 dei bandi di concorso è
richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile:
diploma di laurea di primo livello (triennale) o secondo livello
(magistrale o magistrale a ciclo unico) in giurisprudenza, scienze politiche, o equipollenti. Nel caso di titolo di studio equipollente sarà cura
del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del
provvedimento normativo che la sancisce;
patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità;
posto di istruttore tecnico:
diploma di maturità tecnica per geometri; diploma di maturità
tecnica industriale - indirizzo edilizia; diploma di liceo tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; diploma di istituto tecnico
tecnologico - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.
Possono inoltre essere ammessi anche i candidati che, pur non in
possesso dei titoli anzidetti, siano in possesso di uno dei seguenti titoli
di studio:
laurea triennale DM 509/1999: classe 4 (Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile); classe 7 (Urbanistica e scienze della
pianificazione territoriale e ambientale); classe 8 (Ingegneria civile e
ambientale);
laurea triennale DM 270/2004: classe L-17 (Scienze dell’architettura); classe L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia); classe L-21
(Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale); classe L-7 (Ingegneria civile e ambientale);
diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del
D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari triennali, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990 equiparati ad una delle
classi di laurea di cui sopra ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999: classe
3/S (Architettura del paesaggio); classe 4/S (Architettura e ingegneria
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edile); classe 28/S (Ingegneria civile); classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); classe 54/S (Pianificazione territoriale, urbanistica
e ambientale);
laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004: classe LM-3
(Architettura del paesaggio); classe LM-4 (Architettura e ingegneria
edile-architettura); classe LM-23 (Ingegneria civile); classe LM-24
(Ingegneria dei sistemi edilizi); classe LM-26 (Ingegneria della sicurezza); classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); classe
LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale);
diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento) equiparato alle
lauree sopra elencate ai sensi del D.I. 9 lugliio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità;
posto di istruttore informatico:
diploma di maturità quinquennale di perito in informatica/
perito in elettronica/perito in telecomunicazioni o il diploma di maturità
scientifica indirizzo scienze applicate o diploma di ragioneria e programmatore oppure qualsiasi diploma di maturità quinquennale accompagnato da un diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) oppure laurea specialistica (LS-DM509/99) o laurea magistrale (LM-DM 270/04)
o laurea triennale nel settore informatico o in ingegneria elettronica o
delle telecomunicazioni;
patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 22 gennaio
2020.
Il testo integrale dei bandi di concorso e i fac-simili delle domande
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.
it; servizi on-line; concorsi.
Per chiarimenti ed informazioni: Area personale tel. 0437.913274
- e-mail personale@comune.belluno.it
20E00359

COMUNE DI BOSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ai servizi tecnici, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici
e manutenzioni.
Si rende noto che sul sito internet del Comune di Bosa www.
comune.bosa.or.it è in pubblicazione il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di un collaboratore ai servizi tecnici, cat. C - Area lavori pubblici e
manutenzioni.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ente
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio
affari generali e istituzionali del Comune di Bosa, corso Garibaldi Bosa tel 0785/368016-368017-368022.
20E00386

COMUNE DI BULTEI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato elettricista e gestore degli impianti
tecnologici e di illuminazione pubblica, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari
delle Forze armate congedati senza demerito.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato elettricista e gestore degli impianti tecnologici e di illuminazione pubblica,
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categoria B3, posizione economica B3, C.C.N.L. Funzioni locali, con
riserva in favore dei militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei
titoli che danno diritto alla riserva, anche se posseduti entro tale data,
esclude il candidato o la candidata dal beneficio. Il posto eventualmente
non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei e idonee appartenenti alle predette categorie riservatarie, è attribuito al concorrente o
alla concorrente senza riserva utilmente collocato o collocata in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del 10 febbraio 2020, secondo le modalità indicate nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.comune.bultei.ss.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 079/5627100; posta elettronica: amministrativo@comune.bultei.ss.it
20E00314

COMUNE DI CAPANNORI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista assistente sociale, categoria D1
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
specialista assistente sociale, categoria giuridica D1.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.capannori.lu.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il 10 febbraio 2020.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale, tel. 0583 428263 - 0583 428379 - e-mail personale@comune.capannori.lu.it con il seguente orario: dalle ore 11,00 alle
ore 13,00.
20E00317

COMUNE DI CASALBORDINO
Riapertura dei termini della mobilità volontaria per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per mobilità volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno - profilo professionale collaboratore tecnico,
categoria B3, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
15 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando all’albo
on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Casalbordino www.
casalbordino.gov.it - alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso» (ore 13,00 del 7 gennaio 2020 - primo giorno non festivo
successivo alla scadenza).
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Casalbordino www.casalbordino.gov.it - Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Il responsabile del procedimento è il sig. Antonio Barsanofio
Ariano, responsabile del I settore - ufficio personale.
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Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti:
tel.: 0873/921912 - 0873/921907, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
e-mail: affarigenerali@casalbordino.gov.it - a.colangelo@casalbordino.gov.it
20E00287
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possesso patente di guida cat. A senza limitazioni (si rinvia al
bando per maggiori dettagli);
possesso requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali per
agente, cui alla direttiva regionale approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 278/2005.
Termini per la presentazione delle domande: dal 13 dicembre 2019
al 21 gennaio 2020.
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica
D1, a tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea nelle discipline giuridico-economiche: giurisprudenza, scienze politiche economia e commercio ed equivalenti. Diploma di laurea di primo livello (L) lauree specialistiche (LS) laurea magistrale (LM) appartenenti ad una delle classi
del nuovo ordinamento universitario (decreto ministeriale n. 509/1999
e decreto ministeriale n. 270/2004) o diploma di laurea vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche magistrali.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it - sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
su http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it per informazioni: Comune
di Castel d’Azzano, tel. 045/9215916.

Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
20E00344

COMUNE DI CASTELLANZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare ai settori Opere pubbliche e
Governo del territorio.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di
Castellanza (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune:
www.comune.castellanza.va.it

20E00364
20E00362

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di cinque posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto le seguenti procedure
di reclutamento:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C, presso il settore tecnico e sviluppo del
territorio.
Principali requisiti richiesti:
diploma di maturità di geometra o perito edile oppure laurea,
diploma di laurea, laurea specialistica, laura magistrale assorbente il
predetto diploma;
patente di guida cat. B.
Termini per la presentazione delle domande: dal 13 dicembre 2019
al 21 gennaio 2020.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale
di agente di polizia municipale, categoria C, presso il settore di polizia
locale.
Principali requisiti richiesti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di
maturità);
possesso patente di guida cat. B;

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di
Città della Pieve ed uno per il Comune di Fabro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore di vigilanza,
categoria C, uno presso il Comune di Città della Pieve (PG) e uno
presso il Comune di Fabro (TR).
Scadenza del termine di presentazione delle domande: perentorio
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I documenti e i requisiti necessari per la partecipazione al concorso
sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo pretorio
online del Comune di Città della Pieve e sul sito internet http://www.
comune.cittadellapieve.pg.it - Sezione Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.
Gli interessati per ulteriori informazioni potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Città della Pieve, tel. 0578/291220 negli
orari d’ufficio.
20E00320

— 41 —

10-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

COMUNE DI CORIANO

COMUNE DI FOLIGNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze
armate.

Selezione pubblica, per curriculum e colloqui, per la copertura di un posto di dirigente dell’area lavori pubblici, a
tempo pieno e determinato.

È indetta la seguente selezione pubblica tramite concorso presso
il Comune di Coriano (RN) (www.comune.coriano.m.it - sezione bandi
e concorsi):
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato al militari volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il referente della pratica è Maura Lucchini, servizio personale
del Comune di Coriano, 0541/659871, e-mail m.lucchini@comune.
coriano.m.it

È indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloqui, per
la copertura a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente
dell’area lavori pubblici - ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Foligno www.comune.foligno.
pg.it nonché all’albo pretorio on line dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
20E00340

COMUNE DI LIMBIATE
20E00313

Manifestazione di interesse rivolto ad idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per la copertura di un posto di
specialista di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI FILOTTRANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di operaio
specializzato elettricista, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti specifici di ammissione:
a) assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado, unitamente a:
b) attestato di qualifica professionale, rilasciato da ente/scuola
autorizzata, coerente con il mestiere oggetto del presente concorso (elettricista - qualifica professionale valida ai sensi della legge n. 845/78
e del decreto ministeriale n. 37/2008 - Codice ISTAT 2011: 6.2.4.1.1
Installatore e riparatore di impianti elettrici industriali),
e
c) cinque anni di esperienza professionale (attività lavorativa
retribuita) nel corrispondente profilo di elettricista in pubbliche amministrazioni o imprese private.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto
equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
2) Possesso della patente di guida di categoria B o superiore.
Scadenza presentazione domande: 10 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211-07172278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.filottrano.an.it
20E00367

Si rende noto l’avviso di manifestazione di interesse rivolto ad idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto
«Funzioni locali» in corso di validità, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di specialista di polizia locale (categoria D).
Per conoscere i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione
ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale dell’ente:
www.comune.limbiate.mb.it in > Trasparenza > Concorsi e/o in >
EVIDENZA.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente online mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal
giorno 2 gennaio 2020 e sino alle ore 23,59 del giorno 1° febbraio 2020.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
rivolgersi
all’ufficio
personale:
tel. 02/99097229/243.
20E00321

COMUNE DI LIVORNO
Selezione pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione di
un dirigente Q.U.D., a tempo indeterminato e pieno, area
dirigenza per il settore sistemi informativi.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di dirigente Q.U.D. (Qualifica unica dirigenziale) comparto funzioni locali - area dirigenza per il settore «Sistemi
informativi».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Bandi, Gare e Concorsi» - sezione
«Concorsi», e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - concorsi, Comune di Livorno - piazza del Municipio n. 1
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì h. 9,00 - 13,00; il martedì ed il giovedì anche h. 15,30 - 17,30, e-mail: domanda.concorsi@
comune.livorno.it
20E00358

Selezione pubblica, per esami, per la eventuale assunzione di
un dirigente Q.U.D., a tempo indeterminato e pieno, area
dirigenza per il settore impianti tecnologici.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva pubblica per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno
di una unità di dirigente Q.U.D. (Qualifica unica dirigenziale) Comparto
funzioni locali - area dirigenza per il settore «Impianti tecnologici».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Bandi, gare e concorsi» - sezione «Concorsi», e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni: Ufficio programmazione e sviluppo del
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1,
57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30, e-mail: domanda.concorsi@
comune.livorno.it
20E00402

COMUNE DI MACHERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto il bando pubblico di concorso, per esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C1 del vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del
comparto regioni e autonomie locali, da impiegare nel settore tecnico.
Termine di presentazione delle domande le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza cada in giornata festiva il termine di presentazione è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.
Ogni informazione attinente al concorso è reperibile nel bando
integrale che verrà pubblicato nell’albo pretorio del sito comunale che
segue www.comune.macherio.mb.it
Per informazioni potrà essere contattato il responsabile del procedimento dott. Benedetto Cavallé - tel. 039.20756215 - posta elettronica: segreteria@comune.macherio.mb.it oppure pec protocollo@pec.
comune.macherio.mb.it
20E00312
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COMUNE DI MARTINA FRANCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
addetto, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.
È indetta procedura per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un addetto, categoria B, posizione economica B/1 riservato alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E00324

COMUNE DI MASER
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D - area affari generali.
Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati
devono possedere diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche
o in economia e commercio o titolo equipollente o laurea breve nelle
stesse materie, oltre agli altri requisiti individuati nel bando.
Scadenza presentazione domande: entro il giorno 28 febbraio 2020.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Maser
www.comune.maser.tv.it e nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comune.maser.tv.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio
segreteria del Comune di Maser (TV) tel. 0423-923126 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,30 alle ore 18,00.
20E00292

COMUNE DI META
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale verticale al 50%, per il
Dipartimento 2 - settore 2.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato part-time verticale al 50% presso il Dipartimento 2 - settore 2.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac simile
domanda: ufficio personale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30,
nonché sul sito del Comune di Meta www.comune.meta.na.it
20E00316
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno verticale al 50%, per il
Dipartimento 4 di cui uno riservato agli interni.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato part-time verticale al 50%, presso il Dipartimento 4 di cui uno
riservato agli interni.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in economia e commercio o titolo equipollente.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac simile
domanda: ufficio personale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30
nonché sul sito del Comune di Meta: www.comune.meta.na.it
20E00338

COMUNE DI MILANO
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di posti
in vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
cinque posti del profilo professionale di esecutore dei servizi di
accoglienza e informazione, categoria B, posizione giuridica B1;
centosettantatrè posti del profilo professionale di collaboratore
dei servizi amministrativi, categoria B, posizione giuridica B3;
trentadue posti del profilo professionale di istruttore dei servizi
educativi, categoria C, posizione economica 1, per l’ambito di attività:
scuola dell’infanzia.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 20 dicembre 2019 ed entro le
ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2020.
20E00343

COMUNE DI MOLOCHIO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo dei servizi
demografici con la qualifica di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, una selezione pubblica,
mediante mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time ventiquattro ore di istruttore direttivo dei servizi demografici con la qualifica di assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L.EE.LL..
La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
avviata in data 28 giugno 2018 e, in caso di esito positivo di detta procedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità volontaria.
Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare istanza
entro la data del 10 gennaio 2020.
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Il bando e il modello di domanda è reperibile sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.molochio.rc.it - all’albo pretorio
alla pagina «Concorsi - Borse di Studio», oppure, su Amministrazione
Trasparente alla pagina «Bandi di Concorso», sempre dello stesso sito
comunale.
Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno
rivolgersi direttamente al responsabile dell’area amministrativa del
Comune di Molochio, corso XXIV Maggio, tel. 0966/1942310, oppure,
all’indirizzo pec: affarigenerali.molochio@asmepec.it
20E00361

COMUNE DI MONSELICE
Conferimento dell’incarico di dirigente
dell’area servizi tecnici, a tempo determinato
Si rende noto che questo Comune ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area servizi
tecnici mediante assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande da parte dei candidati, in possesso dei requisiti, possono essere presentate entro il 20 febbraio 2020.
Il testo completo dell’avviso è pubblicato nel sito ufficiale dell’ente
all’indirizzo www.comune.monselice.padova.it
20E00308

COMUNE DI PAULARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area economico
finanziaria.
Il Comune di Paularo indice un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo:
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1, area economico finanziaria.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 22 gennaio 2020.
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 del Comune di Paularo all’indirizzo: www.
comune.paularo.ud.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di
Paularo: tel. 0433-487711 e-mail: monica.iob@carnia.utifvg.it
20E00339

COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore sicurezza urbana e
protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e a
tempo pieno da assegnare al settore sicurezza urbana e protezione civile.
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La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali, specifici e
psico-fisici di ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale e organizzazione, piazza
Municipio n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì
10 febbraio 2020, ore 12,00 pena l’esclusione.
L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre
comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - Comune/Amministrazione/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso
attivi). Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il calendario delle prove è il seguente:
eventuale preselezione: lunedì 2 marzo 2020;
1ª prova fisica attitudinale: lunedì 9 marzo 2020;
2ª prova scritta: lunedì 12 marzo 2020;
3ª prova orale: lunedì 30 marzo 2020.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
20E00360

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di specialista di vigilanza, categoria D.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria D, di profilo specialista di vigilanza, del vigente CCNL
comparto funzioni locali.
Ricezione domande entro le ore 13,00 del giorno 27 gennaio 2020.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina Bandi di concorso.
20E00257

COMUNE DI PIEVE DI TECO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova di
un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale venti ore, per l’ufficio tecnico.
Il Comune di Pieve di Teco, con sede in c.so Mario Ponzoni, 135,
indìce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a tempo
indeterminato part-time venti ore, di un istruttore direttivo tecnico da
destinare all’ufficio tecnico.
Le domande di ammissione redatte secondo lo schema pubblicato
sul sito del comune devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E00319

COMUNE DI PIETRASANTA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria B3g, profilo amministrativo.

COMUNE DI PISTOIA

È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria B3g., profilo amministrativo, del CCNL comparto Funzioni
locali.
Ricezione domande entro le ore 13,00 del giorno 27 gennaio 2020.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina Bandi di concorso.
20E00254

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria C del CCNL comparto Funzioni locali, agente di polizia
municipale.
Ricezione domande entro le ore 13,00 del giorno 27 gennaio 2020.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di assistente
amministrativo, categoria giuridica C.
Scadenza termini presentazione domanda: 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 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
20E00318

20E00255

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

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria D, profilo assistente sociale, del CCNL comparto funzioni
locali.
Ricezione domande entro le ore 13,00 del giorno 27 gennaio 2020.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina Bandi di concorso.
20E00256

4a Serie speciale - n. 3

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 23 gennaio
2020, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
20E00295
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posti, assegnazione, riserve di posti a favore del personale dipendente
del Comune di Ravenna inquadrato nella categoria C - CCNL Funzioni
locali ai sensi dell’art. 5, comma 2 del vigente regolamento delle selezioni nonché riserve di posti a favore dei volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto
legislativo 66/2010;
Requisiti: diploma di maturità ed altri requisiti di partecipazione
specifici indicati nel bando di selezione.

COMUNE DI PORTICI
Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di tre posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo
determinato e pieno.
Il dirigente del settore organizzazione, tributi e servizi alla città
rende noto, che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame
orale, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato
full-time, di tre assistenti sociali, nella categoria giuridica D1, posizione
economica D1, per la realizzazione di servizi/interventi di sostegno per
il progetto SIA - Sostegno Inclusione Attiva - Programma Operativo
Nazionale (PON) «INCLUSIONE», a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) programmazione 2014-2020 - Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
L’avviso pubblico in versione integrale (ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le cause di esclusione, le modalità per la presentazione dell’istanza di partecipazione, ecc.) è pubblicato all’albo pretorio
on line del Comune di Portici, sul sito ufficiale dell’ente www.comune.
portici.na.it - sez. «Bandi, Avvisi di gara, Concorsi» e nella sezione
Amministrazione Trasparente. Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro trenta giorni alle ore 12,00 dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Falanga.

2) Diversi posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
posizione economica D1 da assegnare al Corpo di polizia locale. Si
rinvia al bando integrale per l’esatta definizione del numero dei posti,
assegnazione, riserve di posti a favore del personale dipendente del
Comune di Ravenna inquadrato nella categoria C - CCNL Funzioni
locali ai sensi dell’art. 5, comma 2 del vigente regolamento delle selezioni nonché riserve di posti a favore dei volontari delle forze armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali a disposizione su Internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Aree Tematiche - Bandi concorsi ed espropri - Concorsi selezioni e incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile
presso l’Ufficio assunzioni e gestione del personale - Piazza del Popolo
n. 1 (tel. 0544/482500 - 0544/482501 - 0544/482566 – 0544/482496),
l’U.O. Sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.

20E00336

COMUNE DI POZZALLO
Mobilità individuale esterna per la copertura di quattro posti
di agente di polizia locale, categoria C, per il Comando di
polizia municipale.
È approvato un bando di selezione, per mobilità individuale esterna
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, da assegnare al
Comando di polizia municipale del Comune di Pozzallo.
Termini di scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.pozzallo.rg.it
Contatti pec: risorseumane.comune.pozzallo.rg@pec.it
Contatti tel. 09321839502 - 09321839508 - 09321839237.

La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre la data di effettiva scadenza
indicata negli specifici bandi di selezione.
20E00366

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio programmazione e
gestione del territorio, con riserva del 50% al personale
interno.
È indetto un avviso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di due istruttori direttivi
tecnici presso il Servizio programmazione e gestione del territorio, categoria D, con riserva del 50% al personale interno.

20E00365

COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di posti di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato, con talune riserve.
Selezioni pubbliche per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di:
1) Diversi posti di istruttore, categoria C, posizione economica
C1. Si rinvia al bando integrale per l’esatta definizione del numero dei

Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
20E00363
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di specialista attività tecniche, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato agli
appartenenti alle Forze armate.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di specialista attività tecniche, categoria D, a tempo
indeterminato e orario pieno, di cui un posto riservato agli appartenenti
alle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città di
Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta di Torino (TO), entro le
ore 24,00 dell’11 febbraio 2020.
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comune.rivalta.
to.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per
informazioni
contattare
l’ufficio
personale
(tel. 011/9045556-88-89).
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Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo/responsabile ufficio contratti, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio contratti.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo/responsabile ufficio contratti, categoria D, da assegnare all’ufficio contratti, approvata con la determinazione dirigenziale n. 2726 del
5 dicembre 2019 e pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del
9 luglio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E00323

20E00306

COMUNE DI SCAFA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di esperto tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, di cui uno riservato agli appartenenti alle Forze
armate.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di esperto tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e orario pieno, di cui un posto riservato agli appartenenti alle Forze
armate.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città di
Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta di Torino (TO), entro le
ore 24,00 dell’11 febbraio 2020.
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comune.rivalta.
to.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 011/9045556-88-89).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
parziale ventiquattro ore ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Scafa (PE) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (ventiquattro
ore) ed indeterminato, di un operaio specializzato, categoria B3.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione (all. A del
bando) dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del modello di domanda sono reperibili
sul sito web istituzionale del Comune di Scafa www.comune.scafa.pe.it
- «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».
20E00309

20E00307

COMUNE DI SPONGANO

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente
ecologia, sistemi informativi - sezione ambiente ecologia,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al settore lavori pubblici suolo
fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia,
sistemi informativi - sezione ambiente ecologia.
Il posto è prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate
ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
20E00322

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 66,66%, per il settore II servizi
finanziari - economato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (66,66%) di un istruttore direttivo contabile,
categoria D, da assegnare al settore II Servizi finanziari - economato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e
commercio ed equipollente.
laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999 oppure laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente ad una classe cui è equiparato il diploma di
laurea in economia e commercio.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Spongano www.comune.spongano.le.it
20E00310
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COMUNE DI STRAMBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Strambino (TO) ha indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, CCNL comparto funzioni locali.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro le ore 12,30 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Strambino http://www.comune.strambino.to.it
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale (piazza Municipio n. 1 - 10019 Strambino (TO)
- tel. 0125/636626-606).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore informatico, categoria C.
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 10 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio organizzazione e gestione
del personale (tel. 0303749260 - 288).
20E00305

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO

20E00311

COMUNE DI ZINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus - operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus, operaio specializzato categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’ente
www.comune.zinasco.pv.it
20E00315

PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno in Provincia di Brescia
ed uno al Comune di Darfo Boario Terme.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo informatico, categoria D, di cui uno in Provincia di Brescia e uno al Comune di Darfo Boario Terme.
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 10 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio organizzazione e gestione
del personale (tel. 0303749260 - 288).
20E00304
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Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore bibliotecario culturale, categoria C, per il Comune
di Casalecchio di Reno e di un posto di assistente bibliotecario, categoria C, per il Comune di Zola Predosa.
È indetta la procedura, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di due posti di categoria C, rispettivamente:
- un Istruttore bibliotecario culturale per il Comune di Casalecchio di Reno,
- un Assistente bibliotecario per il Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 10 febbraio 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina “Amministrazione
trasparente” – sezione “Bandi di concorso”.
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
– interno 9224).
20E00341

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Conferimento dell’incarico di coordinatore settore governo e
sviluppo del territorio, a tempo pieno e determinato, categoria speciale di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999,
per il Comune di Calderara di Reno.
È indetto avviso di procedura comparativa per il conferimento di
un incarico a tempo pieno e determinato, art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000, di coordinatore, settore governo e sviluppo
del territorio. Comune di Calderara di Reno. Categoria speciale di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 (disabile).
Data di scadenza del bando: 31 gennaio 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E00342
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa igiene alimenti di origine animale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna.

È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa igiene alimenti di origine
animale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di dirigenti medici disciplina di medicina interna.
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».
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. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it - nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’ A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 - (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).

(Delibera direttore generale n. 715 del 28 ottobre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2019 Serie avvisi
e concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354).
Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di ortopedia e traumatologia.

20E00373

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la UOSD laboratorio di
prevenzione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto con profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D, da assegnare all’UOSD laboratorio di prevenzione.
(Delibera direttore generale n. 759 del 18 novembre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 4 dicembre 2019 Serie avvisi
e concorsi.
Il testo del bando sarà disponibile, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito dell’ATS al
seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta
mediante procedura telematica, presente nel sito https://ats-brianza.
iscrizioneconcorsi.it che sarà resa disponibile successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E00374

20E00289

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di
dirigenti medici disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane – dell’ A.O. Cardarelli in Napoli – Via A. Cardarelli, 9 (e-mail –
settore.concorsi@aocardarelli.it)
20E00388

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di endocrinologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina di endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
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consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane – dell’ A.O. Cardarelli in Napoli – Via A. Cardarelli, 9 (e-mail –
settore.concorsi@aocardarelli.it) .
20E00389

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di endocrinologia, da assegnare alla UOSD
Diabetologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
dirigente medico disciplina di endocrinologia, da assegnare alla UOSD
Diabetologia.
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».
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. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E00390
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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. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E00392

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di dirigente medico, disciplina di oncologia.
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».
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. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E00393

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia plastica, per la U.O.C. Chirurgia plastica e ricostruttiva e Centro grandi ustionati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di dirigente medico disciplina di chirurgia plastica per la U.O.C. di Chirurgia
plastica e ricostruttiva e Centro grandi ustionati.
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».
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. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E00391

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di
dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
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».

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI
ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 532 del
10 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza medica;
un dirigente medico medicina interna (Cod. 57/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 12 dicembre 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
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Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206261.
20E00376

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti della dirigenza medica in varie discipline, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 540
dell’11 dicembre 2019, sono indetti i concorsi pubblici, per la copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre dirigenti medici chirurgia generale (Cod. 58/2019);
quattro dirigenti medici medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (Cod. 59/2019);
un dirigente medico medicina fisica e riabilitazione (Cod. 60/2019);
un dirigente medico neonatologia (Cod. 61/2019);
un dirigente medico pediatria (Cod. 62/2019);
un dirigente medico medicina trasfusionale (Cod. 63/2019);
un dirigente medico anatomia patologica (Cod. 64/2019);
un dirigente medico direzione medica di presidio ospedaliero
(Cod. 65/2019);
un dirigente medico medicina legale da assegnare alla direzione
medica dei presidi ospedalieri (COD. 66/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 12 dicembre 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, telefoni: 0131/206728 - 206261.
20E00377

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente sanitario biologo, a tempo
indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con deliberazione del commissario straordinario 21 novembre
2019, n. 1107 è stata disposta la revoca del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti vacanti
di dirigente sanitario biologo (area della medicina diagnostica e dei servizi), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 9
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del 20 febbraio 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 23 del 20 marzo 2018 con scadenza 19 aprile 2018 e delle relative
deliberazioni:
delibera del direttore generale 6 febbraio 2018, n. 277, indizione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti vacanti di dirigente sanitario biologo (area
della medicina diagnostica e dei servizi);
delibera del direttore generale 27 dicembre 2018, n. 2566,
ammissione concorrenti e nomina commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti vacanti di dirigente sanitario biologo (area della
medicina diagnostica e dei servizi).
Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 3 dicembre 2019.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla Direzione personale, ufficio reclutamento risorse umane
- Torre A - Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» - piano IV
- Perugia (tel. 0755786074-0755786045-0755786022-0755786023),
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
20E00370

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a
tempo pieno e determinato, da adibire alle mansioni proprie di responsabile del settore amministrativo.
Con determinazione n. 459/2019 dd. 2 dicembre 2019 è stata
indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo pieno e
determinato da adibire alle mansioni proprie di responsabile del settore
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L.
funzioni locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i
ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet dell’istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=ne
ws&action=bandiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
- viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.
it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
20E00394

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a
tempo pieno e determinato, da adibire alle mansioni proprie di responsabile del settore socio-educativo.
Con determinazione n. 460/2019 dd. 2 dicembre 2019 è stata
indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo pieno e
determinato da adibire alle mansioni proprie di responsabile del settore
socio-educativo, categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L.
funzioni locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i
ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo
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 e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet dell’istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=ne
ws&action=bandiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
- viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.
it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
20E00395

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo a ortopedici
per lo svolgimento di attività professionale presso strutture del Dipartimento ortopedico traumatologico, rivolta
anche a personale in quiescenza.
È indetto avviso pubblico:
manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo a ortopedici per lo svolgimento di attività professionale presso strutture del Dipartimento ortopedico traumatologico, rivolta anche a personale in quiescenza.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 4 dicembre 2019 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
20E00396

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina oftalmologia, a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 4 dicembre 2019 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
20E00397

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, per la direzione della S.C. recupero
e rieducazione funzionale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
dirigente medico di struttura complessa, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione per la direzione della S.C. recupero e rieducazione
funzionale.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 4 dicembre 2019 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
20E00398

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, per
il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
della disciplina di cardiologia c/o il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi.
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. 75 del 9 dicembre 2019 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
online - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
20E00375

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, tecnologo
alimentare, categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
È indetto presso l’ASL BT il bando di concorso per la seguente
procedura:
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, al personale
in possesso requisiti art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del superamento del
precariato, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale – tecnologo alimentare, cat. «D».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al succitato concorso, redatte secondo quanto stabilito dal
bando, 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 succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, via Fornaci, 201
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- tel. 0883 299440 – 409 - 752, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni
di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo pretorio – concorsi, graduatorie e avvisi pubblici.
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

20E00383

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente veterinario di sanità animale.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
di medicina e chirurgia d`accettazione e d`urgenza, per il
Presidio ospedaliero di Barletta.

In esecuzione della determina Asur n. 348/DG del 1° luglio 2019,
e successiva di integrazione n. 675/DG del 25 novembre 2019, è indetto
bando di concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed
esami, per la copertura dei seguenti posti di dirigente veterinario nella
disciplina di sanità animale:
un posto per l’Asur Marche - Area Vasta n. 1;
un posto per l’Asur Marche - Area Vasta n. 5.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 96 del 5 dicembre 2019 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area Vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris n. 1, Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).

È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per il conferimento
del seguente incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, come appresso:
Avviso pubbsico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direttore medico di struttura complessa - disciplina di medicina e
chirurgia d`accettazione e d`urgenza del Presidio ospedaliero di Barletta.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
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 succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, Via Fornaci,
201 - tel. 0883 299409 – 299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei
giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet:
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/ Albo pretorio
- sezione «Concorsi, graduatorie e avvisi pubblici».
20E00384

Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi quinquennali di direttore medico di struttura complessa, varie
discipline, per i presidi ospedalieri di Barletta e di Andria.
È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per il conferimento
dei seguenti incarichi quinquennali di direttore medico di struttura complessa, come appresso:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico di direttore medico di Struttura complessa – disciplina di ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Barletta.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico di direttore medico di Struttura complessa – disciplina di ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Andria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
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».

20E00405

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della determina Asur n. 614/DG del 5 novembre
2019, è indetto bando di concorso pubblico unificato degli enti del
SSR, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile:
un posto per l’Asur Marche - Area Vasta n. 5;
un posto per l’A.O. ospedali riuniti Marche Nord.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 96 del 5 dicembre 2019 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area Vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris n. 1, Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).
20E00546

Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, Via Fornaci,
201 - tel. 0883 299409 – 299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei
giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet:
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/ Albo pretorio
- sezione «concorsi, graduatorie e avvisi pubblici».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

20E00385

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti del ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione
funzionale dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 50 - Serie inserzioni concorsi dell’11 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione Rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E00290

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
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.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
tre dirigenti medici - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area
medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 2 gennaio 2020 e
sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito:
http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1, 26100 Cremona, tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
oppure
presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51, 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR), telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14
alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E00404

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
- GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventisei posti di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo amministrativo;
profilo professionale: assistente amministrativo, categoria C;
ventisei posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’8 gennaio 2020.
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Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
20E00297

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla
S.C. risorse finanziarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo amministrativo;
profilo professionale: dirigente amministrativo;
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C.
Risorse finanziarie.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’8 gennaio
2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
20E00298

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia, o disciplina equipollente o disciplina affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina neurologia, o disciplina equipollente o disciplina affine, con
destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Neurologia Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.51
del 18 dicembre 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n.19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di neurologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse Umane/Concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E00379
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Conferimento della copertura di un posto di dirigente
medico, direttore della struttura complessa UOC Medicina generale Rho, disciplina di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, direttore della struttura complessa UOC
Medicina generale Rho - disciplina di medicina interna (area medica e
delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 50 dell’11 dicembre 2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302755/2756.
20E00380

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - elettricista,
categoria Bs.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato (elettricista, categoria Bs).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 49 del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio acquisizione/reclutamento personale dipendente ASST degli Spedali civili di Brescia
(tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 15.
Sito internet: http: www.asst-spedalicivili.it
20E00403

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa assistenza farmaceutica territoriale, area di
farmacia, disciplina di farmacia territoriale.
Presso I’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente farmacista
(responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. Assistenza
farmaceutica territoriale - area di farmacia - disciplina: farmaceutica
territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 3

Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 136 in data 29 novembre 2019.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641- 757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
20E00372

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario podologo, categoria D.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario podologo, categoria D, ai sensi delle norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 400 del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171-335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00)
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it
- link bandi, concorsi, incarichi.
20E00369

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radioterapia, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di radioterapia (area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 143 del 13 dicembre 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8681 - 049/877.8324 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E00378
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico dell’U.O.C. Pneumologia, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, per il PO IRCCS INRCA di
Osimo.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a
data e orario dell’ufficio accettante.

In esecuzione della determina n. 455/DGEN del 20 novembre 2019
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il PO IRCCS INRCA di Osimo (AN), di direttore medico
dell’U.O.C. Pneumologia (disciplina malattie dell’apparato respiratorio).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso pubblico integrale, dovranno essere
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione
I.N.R.C.A. - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 96 del 5 dicembre 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.
20E00431

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB DI GROSSETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti nell’area B, a tempo parziale ventisette ore settimanali 75% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti nell’area B, livello economico B1, per personale da
assumere con contratto a tempo parziale al 75% ed indeterminato da
assegnare ai servizi dell’ente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente - www.grosseto.aci.it - nella sezione «Bandi di concorso».
Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo
bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando (allegato A), devono essere inoltrate da
un indirizzo personale di posta certificata (PEC) all’indirizzo ammlamma@postacert.toscana.it riportando come oggetto: domanda di partecipazione al bando di Concorso n. 04/2019 entro il termine perentorio
del 21 gennaio 2020.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Consorzio LAMMA http://www.lamma.rete.toscana.it - sotto la
voce «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
20E00434

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DI CATANIA
Selezione per l’acquisizione in comando
di personale di categoria C.

20E00433

CONSORZIO LAMMA DI SESTO FIORENTINO
Proroga dei termini della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservata
a soggetti disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande
del bando di concorso n. 4/2019, selezione pubblica, per esami, riservata a soggetti disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la
copertura di un posto con profilo professionale di funzionario di amministrazione V livello profilo giuridico - CCNL comparto istruzione e
ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la
sede del Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA di Sesto Fiorentino (FI),
c/o area della ricerca CNR, via Madonna del Piano, 10, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019.

Si comunica che l’Istituto autonomo case popolari di Catania,
con determina del direttore generale n. 1136 del 16 dicembre 2019, ha
approvato un avviso di selezione per l’acquisizione in comando di personale di categoria C.
L’avviso di selezione con allegato schema di domanda in versione
integrale (completo del formato per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di
ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della
selezione, è reperibile sul sito internet www.iacpcatania.it alla voce
«Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso
di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate entro quindici
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E00296
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Conferimento di due borse di studio della durata di dodici
mesi cadauna riservate a laureati magistrale in medicina
veterinaria con abilitazione alla professione.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 865 del 5 dicembre 2019 è indetta la selezione
pubblica, per l’assegnazione di due borse di studio della durata di dodici
mesi cadauna riservate a laureati/e magistrale in medicina veterinaria
con abilitazione alla professione e/o titolo equipollente nell’ambito del
progetto dal titolo Impiego del finanziamento regionale assegnato all’izs
sicilia finalizzato all’istituzione della «Biobanca del Mediterraneo».
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICICHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto per l’area amministrativa, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determina n. 1/2019 del
9 dicembre 2019 adottata dal Presidente dell’Ordine provinciale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso, è indetto un bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato, categoria professionale C, posizione
economica C1 (CCNL Comparto funzioni centrali/enti pubblici non
economici) - area amministrativa.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti 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».

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri
di Campobasso, via Mazzini 129/A, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it

Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito
internet dell’Ordine (https://www.ordinedeimedici.cb.it/) nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

20E00381

20E00432

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale, a tempo unico
e indeterminato, per il servizio farmaceutico territoriale.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo unico e indeterminato, di un posto di dirigente
farmacista disciplina farmaceutica territoriale da assegnare al servizio farmaceutico territoriale, (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 19 dell’8 maggio 2019
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2019), si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta il giorno 27 gennaio 2019 alle ore 9,00 presso la sala
Lombardia dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli n. 4 a Bergamo;
prova pratica il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 9,00 presso la sala
Lombardia dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli n. 4 a Bergamo;
prova orale il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 14,00 e, in caso di
necessità, a giudizio della commissione esaminatrice, nei giorni a seguire,
presso la sala riunioni al 2° piano dell’ATS via Gallicciolli n. 4 a Bergamo.
Eventuali modifiche circa il calendario di convocazione sarà pubblicato
solo sul sito dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione «Concorsi ed Avvisi».
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso è già pubblicato sul sito dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione «Concorsi ed Avvisi».
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e
nell’ora stabilita per sostenere la prova scritta muniti di un documento

d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-bg.it nella
sezione «Concorsi ed Avvisi», dopo lo svolgimento della stessa e della
correzione da parte della commissione esaminatrice. L’ammissione alle
prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando.
20E00259

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti
di origine animale e loro derivati - area B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 febbraio 2020.
20E00345
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di nefrologia, a tempo indeterminato, area
medica.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di nefrologia - area medica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 21 febbraio 2020.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova
scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 febbraio 2020.

20E00346

20E00350

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017, si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova preselettiva
o scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 febbraio 2020.
20E00347

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, a tempo indeterminato, per il Dipartimento chirurgico.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale - Dipartimento chirurgico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2018, con scadenza il 15 luglio 2018),
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della
prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 febbraio 2020.
20E00351

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti (uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017 con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 21 febbraio 2020.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia - area chirurgica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 47 del 15 giugno 2018, con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 21 febbraio 2020.
20E00352

20E00348

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno-infantile.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio
2018, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario
della prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 febbraio 2020.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno-infantile (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2018, con scadenza il 6 agosto
2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario
della prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 febbraio 2020.

20E00349

20E00353
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina legale, a tempo indeterminato,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario
della prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 febbraio 2020.
20E00354

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di pediatria, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento materno-infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
pediatria - Dipartimento materno-infantile (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2019, con scadenza il 16 giugno 2019),
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della
prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 febbraio 2020.
20E00355

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, per il Dipartimento emergenza e accettazione,
a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per il Dipartimento
emergenza e accettazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del
17 settembre 2019, con scadenza il 17 ottobre 2019), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 21 febbraio 2020.
20E00356

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO
MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI
DI ROMA
Rettifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico
per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di complessivi due
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
A rettifica di quanto precedentemente pubblicato la prova orale della
selezione così prevista 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 socio-culturale per un totale di
due in posizione, categoria economica C, del CCNL del Comparto sanità si svolgerà, presso il centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i
ciechi, sito in Roma, viale Carlo Tommaso Odescalchi n. 38, 00147, presso
la sala riunioni, sita al 1° piano, secondo il seguente calendario:
prova orale: 12 febbraio 2020, ore 14,00.
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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.
La suddetta comunicazione, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi, verrà pubblicata sul sito www.santalessio.org del centro regionale, entro il 21 gennaio 2020, accedendo alla sezione: avvisi, bandi di gara
e di concorso e comunicata singolarmente a ciascun candidato ammesso.
20E00399

Rettifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico
per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di complessivi sei
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
A rettifica di quanto precedentemente pubblicato la prova orale
della selezione così prevista 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-logopetista-fisioterapista-infermiere-terapista occupazionale-educatore professioale, per un totale di sei
in posizione categoria economica D, del CCNL del Comparto sanità - si
svolgerà, presso il centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per
i ciechi, sito in Roma, viale Carlo Tommaso Odescalchi n. 38, 00147,
presso la sala riunioni, sita al 1° piano, secondo il seguente calendario:
prova orale: 12 febbraio 2020, ore 14,00.
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.
La suddetta comunicazione, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi, verrà pubblicata sul sito www.santalessio.org del centro regionale, entro il 21 gennaio 2020, accedendo alla sezione: avvisi, bandi
di gara e di concorso e comunicata singolarmente a ciascun candidato
ammesso.
20E00400

ESTAR
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di centosettantatré posti
di collaboratore amministrativo, a tempo indeterminato,
categoria D, convocazione candidati.
Si comunica che i candidati che hanno superato entrambi le prove,
scritta e pratica, del concorso per titoli ed esami, per la copertura di
centosettantatré posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore
amministrativo prof.le, categoria D (79/2019/CON), sono convocati per
effettuare la prova orale a partire dal giorno 4 febbraio 2020 presso l’aula
Elisabetta Chiarugi (piano terra) dell’Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale di Empoli - via dei Cappuccini n. 79 - Empoli (FI).
Sul sito di Estar www.estar.toscana.it entro tre giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno pubblicate le date, gli orari e gli scaglionamenti dei candidati ammessi alla
prova orale.
I candidati che supereranno la prova orale, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20,
risulteranno idonei.
Gli esiti della prova orale verranno resi noti alla fine di ogni sessione.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale muniti di
valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri
telefonici 0577/769527-769529 e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
20E00258
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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 alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello,
parziale 80%, del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di biologia e biotecnologia agraria di Milano. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 2 del 7 gennaio 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 4, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al settimo rigo, dove è scritto:
«Il relativo bando n. 380.1 ISBA RIC è…», leggasi: «Il relativo bando n. 380.1 IBBA RIC è…».
20E00371

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-003) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200110*

