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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trenta posti, elevati a quarantuno, di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Con decreto presidenziale n. 127 del 28 febbraio 2020 è stata
approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a trenta posti, elevati a quarantuno, di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con
DP 52 del 19 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
31 luglio 2018.
Il provvedimento presidenziale è pubblicato in data odierna sul sito
internet della Corte dei conti alla pagina web: http://www.corteconti.it/
cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso
20E03134

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di tecnologo
III livello, presso il Centro nazionale health technology
assessment.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 1 - gennaio 2020, è pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di
sanità in data 21 ottobre 2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di un’unità di personale con il profilo di tecnologo - III
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle
esigenze previste per l’Area progettuale: «Attività di studi e ricerca sulle
valutazioni di HTA allo scopo di migliorare la qualità, gli standard e il
value for money; studi sulle metodologie dell’HTA nella pratica e nella
programmazione dei servizi di sanità pubblica a tutti i livelli» presso
il Centro nazionale health technology assessment, indetta con decreto
31 luglio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67 del 24 agosto 2018.
20E02987

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per
laureati della durata di un anno, presso il Centro nazionale per la salute globale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 1 gennaio 2020, è pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 28 gennaio 2020
n. 15/2020, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione della vincitrice del pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso il
Centro nazionale per la salute globale dell’Istituto superiore di sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 12 novembre 2019.
20E02988

Conferimento, per titoli e colloquio, di cinque borse di studio per laureati della durata di diciotto mesi da usufruirsi
presso il Centro nazionale sangue e le Strutture regionali
di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) delle
Regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di cinque borse di studio per laureati per studi e ricerche da usufruirsi
presso il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità e le Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) delle Regioni
Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio. (Durata diciotto mesi).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità, via Giano della Bella n. 27 - 00162 Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: cns@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nei siti
web del Centro nazionale sangue http://www.centronazionalesangue.it
nella sezione Bandi e concorsi 2020 e dell’Istituto stesso http://www.iss.
it nella sezione Lavorare all’ISS.
20E03149

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del decreto 31 luglio 2019, relativo al bando di
reclutamento, per il 2020, di duemiladuecento volontari in
ferma prefissata di un anno VFP 1 nella Marina militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019, emanato
dalla direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 67 del 23 agosto 2019, con
il quale è stato indetto, per il 2020, un bando di reclutamento di 2.200
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare;
Visto il f. n. M_D MSTAT RG19 0099138 dell’11 dicembre 2019,
dello Stato Maggiore della Marina, con il quale è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
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vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l’art. 5, del decreto dirigenziale n. VDG EI/2018/304
del 19 dicembre 2018, che prevede, nel caso di assenza/impedimento del Gen. B. Lorenzo Santella, ovvero in caso di assenza di conferimento di tale incarico, l’attribuzione di competenza all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
delle forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra i quali i provvedimenti
attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso, al vice direttore
generale per il personale militare, Brig. Gen. C.C. r.n Croce Massimo,
Decreta:
Art. 1.
L’allegato A al decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019, è
sostituito con quello accluso al presente decreto.
Art. 2.
L’allegato E al decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019, è
sostituito con quello accluso al presente decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
CROCE
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
ALLEGATO A
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6
del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
- ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1)
e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a
60/100, fino a un massimo di punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
punti 5;
5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4;
c) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1,
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,25;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5;
4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75;
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5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2;
d) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5;
e) iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del Codice
della navigazione: punti 1.
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
palombari sarà, inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido):
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3.
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le
declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere
correlata al “Common European Framework of Reference for languages - CEFR” e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà
considerato solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 5
per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 per il livello B2, punti
2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente
aeromobili saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale valido per l’iscrizione all’università conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
- Elettronica ed elettrotecnica;
- Informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico ad indirizzo trasporti logistica in una delle
seguenti articolazioni, punti 1,5:
- Costruzione mezzo, opzione costruzioni aeronautiche o
costruzioni navali;
- Conduzione mezzo;
i) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti
3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al
«Common European Framework of Reference for languages - CEFR»
e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato
solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello
C2, punti 2,5 per il livello C1, punti 2 per il livello B2, punti 1,5 per il
livello B1, punti 1 per il livello A2).
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso
dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da Pubbliche
Amministrazioni, così come precisato nell’art. 4, comma 4 del bando
di reclutamento - comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più
giovane d’età.
5. Per i candidati per il settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di efficienza
fisica ovvero agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica specifica, che
proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale
e CP», saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di
merito previsto per tale settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore
d’impiego Forze speciali e Componenti specialistiche richiesto.
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ALLEGATO E

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER I SETTORI D’IMPIEGO INCURSORI E PALOMBARI
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO INCURSORI
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise
in tre gruppi  APNEA, NUOTO, ATLETICA  e sono le seguenti:
a. GRUPPO 1 - APNEA
Prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati secondo la seguente tabella:
TEMPO
t < 60’’
60”  t < 65”
65”  t < 70”
70”  t < 80”

VOTO

TEMPO

Prova non
90”  t < 100”
superata - 0/30
100”  t <
18/30
110”
110”  t <
20/30
120”
22/30
t > 120”

80”  t < 85”

23/30

85”  t < 90”

24/30

VOTO
26/30
28/30
29/30
30/30

b. GRUPPO 2 - NUOTO
- NUOTO STILE LIBERO MT 50
Tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 50 metri nuotando a stile libero;
alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo di
esecuzione secondo la seguente tabella:

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

t > 60’’
o prova non
completata

Prova non
superata - 0/30

35”  t < 40”

26/30

55”  t < 60”

18/30

30”  t < 35”

28/30

50”  t < 55”

20/30

t < 30”

30/30

45”  t <50”

22/30

40”  t < 45”

24/30
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- PROVA DI GALLEGGIAMENTO

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

Prova non
superata - 0/30

42”  t < 46”

25/30

30”  t < 32”

18/30

46”  t < 50”

26/30

32”  t < 35”

19/30

50”  t < 54”

27/30

35”  t <38”

21/30

54”  t < 60”

28/30

38”  t < 42”

24/30

t > 60’’

30/30

t < 30”

c. GRUPPO 3 - ATLETICA
- CORSA VELOCE M. 200
Esecuzione di una corsa piana di 200 metri in velocità.
- PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
Esecuzione di piegamenti sulle braccia, con contatto del petto a terra.
- TRAZIONI ALLA SBARRA
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza pari
alla larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il
mento sopra la sbarra;
- CORSA DI FONDO DI M. 5.000
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri;
- SALITA ALLA FUNE METRI 4
Esecuzione con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), massimo 3
tentativi.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati,
secondo le seguenti tabelle:

CORSA VELOCE
200 MT
TEMPO
t >45”
44” < t < 45”
43’’< t 44”
42’’< t 43”
41’’< t 42”
40’’< t 41”
39’’< t 40”
38’’< t 39”

VOTO
Prova non
superata - 0/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30

PIEGAMENTI
TRAZIONI ALLA
SULLE BRACCIA
SBARRA
N°
<20
20
21
24
27
31
35
40

VOTO

N°

Prova non
superata - 0/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30

<5
5
7
9
12
14
16
18

— 4 —

VOTO
Prova non
superata - 0/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30

CORSA DI FONDO
5000 MT
TEMPO
t >27’30”
25’00” < t  27’30”
22’45” < t  25’00”
20’50” < t  22’45”
19’15” < t  20’50”
18’00” < t  19’15”
17’30” < t  18’00”
t < 17’30”

VOTO
Prova non
superata - 0/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30
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37’’< t 38”
25/30
36’’< t 37”
26/30
35’’< t 36”
27/30
34’’< t 35”
28/30
33’’< t 34”
29/30
t 33”
30/30
In caso di mancato
completamento della prova, la
stessa sarà valutata come non
superata e verrà assegnato un
voto di 0/30

45
50
55
60
65
> 65

25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

19
20
21
22
23
> 23

//
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25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

//

In caso di mancato completamento
della prova, la stessa sarà valutata
come non superata e verrà assegnato
un voto di 0/30

SALITA ALLA FUNE 4 MT

RISULTATO

VOTO

Nr. prove: 3 tentativi per raggiungere quota 4 mt.

SI - Prova superata
NO - Prova non superata

18/30
0/30

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO
INCURSORI
a. PROVA DI APNEA STATICA: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono,
cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall’apposita
scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start
del cronometro) immergere completamente la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta
stessa o al bordo vasca. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio,
provvederà al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
b. PROVA DI NUOTO DI METRI 50: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità
tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal
blocco di partenza e nuotare in superficie a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità
alla prova), percorrendo la distanza di 50 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi ed
appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il
bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi
possibile effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A
ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione
del tempo di esecuzione.
c. PROVA DI GALLEGGIAMENTO: il candidato dovrà eseguire la prova secondo le modalità di
seguito riportate. Egli dovrà stazionare in posizione verticale con la testa (bocca) e le braccia
(gomiti) fuori dall’acqua; queste ultime non dovranno essere abbassate o toccare i galleggianti. Per
la buona riuscita dell’esercizio è consigliato il movimento delle gambe propriamente detto “a rana”
(o dell’andare in bicicletta); gli arti inferiori si alzano e si abbassano con moto alternato
asimmetrico, premendo l’acqua con il piede piatto nella fase discendente, consentendo di mantenere
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la posizione verticale in acqua, con al testa fuori senza l’ausilio degli arti superiori. La “pedalata” è
accompagnata da un movimento rotatorio che le gambe (dal ginocchio in giù) eseguono, con gioco
sull’articolazione del ginocchio, dall’interno all’esterno. Un membro o collaboratore della
commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e
comunicherà ogni 10 secondi il tempo trascorso. A ciascun candidato la commissione assegnerà un
voto secondo i criteri stabiliti nella tabella precedentemente riportata.
d. CORSA VELOCE DI METRI 200: esecuzione della corsa piana veloce percorrendo la distanza di
200 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà
il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
e. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno
delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica
e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
ricezione dell’apposito segnale, dovrà eseguire senza interruzione i piegamenti sulle braccia con le
seguenti modalità:
-sollevare da terra il corpo (capo–tronco-arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
-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 raggiungere il pavimento
con il petto;
-ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli
esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella.
f. TRAZIONI ALLA SBARRA: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà
con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e senza
soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una
sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla
larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il
mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare
il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la
presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della commissione,
osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti
dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del
tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella.
g. CORSA DI FONDO DI METRI 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
h. SALITA ALLA FUNE DI METRI 4: esecuzione di una salita alla fune con tecnica a scelta del
candidato (con o senza ausilio delle gambe). Per superare la prova il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite di
tre tentativi, la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l’apposito contrassegno
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posto sulla fune in corrispondenza dei 4 metri. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, verificherà l’effettivo raggiungimento della quota e relativo superamento
della prova. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la relativa tabella.
3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ ALLE PROVE PER IL SETTORE DI
IMPIEGO INCURSORI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio
superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i seguenti criteri:
-il mancato superamento di un minimo di due prove comporta l’inidoneità alle prove di efficienza
fisica;
-il punteggio del gruppo 3 (atletica) viene calcolato moltiplicando per 2 la media dei punteggi ottenuti
nelle singole prove;
-il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi dei tre gruppi
di prove (apnea, nuoto e atletica) e dividendo il totale per 4, in quanto l’atletica ha un peso doppio.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle
prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter
selettivo per il settore d’impiego incursori.

4. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO PALOMBARI
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise
in tre gruppi  APNEA, NUOTO E ATLETICA  e sono le seguenti:
a. GRUPPO 1 - APNEA
Prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati secondo la seguente tabella:
TEMPO

0” t < 30”

VOTO

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

NON

45”  t < 50”

12/30

80”  t < 85”

23/30

50”  t < 55”

14/30

85”  t < 90”

24/30

55”  t < 60”

16/30

90”  t < 100”

26/30

IDONEITA’

30”  t < 35”

9/30

60”  t < 65”

18/30

100”  t < 110”

28/30

35”  t < 40”

10/30

65”  t < 70”

20/30

110”  t < 120”

29/30

40”  t < 45”
11/30
70”  t < 80”
22/30
t > 120”
30/30
Il rifiuto ad effettuare il test e un tempo di apnea statica inferiore a 30 secondi comporta la NON
IDONEITA’ del candidato.
b. GRUPPO 2 - NUOTO:
- NUOTO DI SUPERFICIE - STILE LIBERO M. 100
Tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a stile
libero; alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo
di esecuzione secondo la seguente tabella:
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TEMPO (t)
t > 3’30”

PUNTI
TEMPO (t)
PUNTI
2’10” < t < 2’20”
0/30
14/30
2’00” < t < 2’10”
6/30
16/30
2’50” < t < 3’30”
2’40” < t < 2’50”
1’50”
<
t
<
2’00”
8/30
18/30
2’30” < t < 2’40”
1’40” < t < 1’50”
10/30
20/30
2’20” < t < 2’30”
1’30” < t < 1’40”
12/30
22/30
Assegnazione di punteggio 0/30 per mancato completamento
distanza di 100 mt.

TEMPO (t)
1’20” < t < 1’30”
1’10” < t < 1’20”
1’00” < t < 1’10”

t < 1’00’’

4a Serie speciale - n. 19

PUNTI
24/30
26/30
28/30
30/30

c. GRUPPO 3- ATLETICA:
- PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:
Esecuzione di piegamenti sulle braccia, nel tempo massimo di 2’;
- TRAZIONI ALLA SBARRA:
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra, nel tempo massimo di 2’, con le mani con apertura in
avanti e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia
fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
- CORSA DI FONDO DI 5.000 MT:
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati,
secondo la seguente tabella:
PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA
N°
PUNTI
N° < 5
0/30
5
4/30
6
6/30
7
8/30
8
10/30
9
12/30
10
14/30
11
16/30
12
18/30
13
21/30
14
22/30
15
23/30
16
24/30
17
25/30
18
26/30
19
27/30
20
28/30
21
29/30
> 24
30/30

TRAZIONI ALLA SBARRA

CORSA DI FONDO 5000 MT

N°

PUNTI

TEMPO (t)

N° < 2

NON
IDONEITA’

t > 35’00”
33’30” < t < 35’00”

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<15

12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

31’00” < t < 33’30”
30’00” < t < 31’00”
29’00” < t < 30’00”
28’00” < t < 29’00”
27’00” < t < 28’00”
26’00” < t < 27’00”
24’30” < t < 26’00”
23’00” < t < 24’30”
21’30” < t < 23’00”
20’00” < t < 21’30”
18’30” < t < 20’00”
t < 18’30”

PUNTI
0/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

Inoltre, assegnazione di punti 0/30,
per: mancato completamento della
distanza di 5000 metri.

il candidato che effettua un
numero di trazioni minore di 2
sarà giudicato NON IDONEO
il candidato che ottiene un punteggio inferiore a 16/30 di media nelle prove di piegamento sulle
braccia e corsa di fondo sarà giudicato NON IDONEO per il settore d’impiego PALOMBARI.
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5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO
PALOMBARI
a. PROVA DI APNEA STATICA: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono,
cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall’apposita
scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start
del cronometro) immergere la testa in acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa o al bordo
vasca ovvero ad idoneo supporto zavorrato che sarà posto sul fondo vasca, qualora disponibile. Un
membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio del
tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
relativa tabella. Un tempo inferiore ai 30 secondi di apnea comporta la NON IDONEITÀ del
candidato per il settore d’impiego PALOMBARI
b. PROVA DI NUOTO METRI 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali
da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal
blocco di partenza, nuotare in superficie a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità
alla prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi
ed appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il
bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi
possibile effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A
ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione
del tempo di esecuzione. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato
completamento della distanza di 100 metri in un tempo inferiore o pari a 4 minuti e 20 secondi.
c. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno
delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica
e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il
limite massimo di 2 minuti e senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti
modalità:
-sollevare da terra il corpo (capo – tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
-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;
-ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli
esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
N.B.: il candidato che ottiene un punteggio inferiore a 16/30 di media nelle prove di
piegamento sulle braccia e corsa di fondo sarà giudicato NON IDONEO per il settore
d’impiego PALOMBARI.
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d. TRAZIONI ALLA SBARRA: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà
con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e senza
soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a
una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il
mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare
il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la
presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della commissione,
osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti
dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del
tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella. (Un numero di trazioni effettuate correttamente inferiore a due comporta la NON
IDONEITA’ del candidato per il settore d’impiego PALOMBARI)
a. CORSA DI FONDO DI METRI 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
mancato completamento della distanza di 5.000 metri, oppure in un tempo superiore o pari a 35
minuti.
N.B.: il candidato che ottiene un punteggio inferiore a 16/30 di media nelle prove di
piegamento sulle braccia e corsa di fondo sarà giudicato NON IDONEO per il settore
d’impiego PALOMBARI.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ ALLE PROVE PER IL SETTORE DI
IMPIEGO PALOMBARI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio
superiore o uguale a 18/30 calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle 5 prove e dividendo il totale
per 5.
Il candidato sarà giudicato NON IDONEO alle prove di efficienza fisica qualora non consegua:
- almeno il punteggio finale di 18/30;
- un punteggio superiore o uguale a 16/30 di media nelle prove di piegamento sulle braccia e
corsa di fondo;
- l’idoneità alla prova di apnea o si rifiuti di effettuare tale test;
- l’idoneità alla prova di trazioni alla sbarra.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori
d’impiego palombari.

7. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati 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 le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni,
autorizzando eventualmente il differimento ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun
gruppo (apnea e/o nuoto e/o atletica).
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Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si
infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione delle prove di uno solo e/o di tutti e 3 i gruppi (apnea e/o nuoto e/o
atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso,
essere successiva al 20° giorno decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle
prove di efficienza fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito
per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione
attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori d’impiego
incursori o palombari.
20E02984

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE
DI TITO S CALO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e parziale al 70%.
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «istruzione
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, parttime al 70%, presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IMAA). (Bando n. 380.3
IMAA RIC 70%)
Il contratto avrà durata di mesi dodici.

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR sede secondaria
di Padova ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo delle neuroscienze per la seguente
tematica di ricerca: «Studio della attività e delle oscillazioni neuronali
in modelli animali di autismo», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del CNR sede secondaria di Padova.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.00O.BS.0012020-PD e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it , dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il termine perentorio di venti 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 pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
20E03138

Le domande 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 , seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando di cui in premessa, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono
ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda
di partecipazione, pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale del CNR, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
20E03140

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati (bando
n. 126.114.BS.001/2020 RM) per la seguente tematica: «Processi e tecnologie per il trattamento di acque di scarico urbane e industriali», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede di Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
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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 è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E03150

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle alimentari sede di Bari.
(Bando ISPA borsa di studio n. 02/2020 BA)
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 505 del 18 febbraio 2020 dovranno essere inviate esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di venti 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 e affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it , link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it , link «Bandi e Concorsi».
20E03139

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI DI

TRIESTE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto officina dei materiali (IOM) del CNR ha
indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: «Studio delle proprietà elettroniche e magnetiche in film sottili di
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metalli anomali e ossidi magnetici mediante spettroscopia di fotoemissione e misure di polarizzazione di spin risolta in tempo con sorgenti
laser» presso la sede primaria di Trieste dell’Istituto IOM.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IOM
BS 001/2020 TS e indirizzata all’Istituto IOM del CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- esclusivamente tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo: protocollo.iom@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link Concorsi e opportunità).
20E03141

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE
G. S ALVATORE DI N APOLI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato e part-time al 50%, di un posto
di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it,
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato e part-time al 50%, ai sensi dell’art. 83
del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto
in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto per l’Endocrinologia e
l’Oncologia Sperimentale «G. Salvatore» relativo al bando n. 380. 2
IEOS RIC (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018).
20E03109

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA

POLITECNICO DI MILANO

Conferimento di un assegno di ricerca

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1 Elettrotecnica, per il Dipartimento di energia.

Con decreto rettorale n. 2189 del 20 febbraio 2020 è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di
ricerca per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 presso la Libera
Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it
e sul sito europeo Euraxess.
20E03002

Si comunica che con D.D. 6 febbraio 2020, n. 1147 - codice procedura: 2019_RTDB_DENG_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia:
settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E02968

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con D.D. 6 febbraio 2020, n. 1148 - codice procedura: 2020_RTDA_DFIS_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E02969

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con D.D. 6 febbraio 2020, n. 1149 - codice procedura: 2020_RTDA_DFIS_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 6 febbraio 2020, n. 1151 - codice procedura: 2020_RTDB_DCMC_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta»:
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E02971

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 6 febbraio 2020, n. 1150 - codice procedura: 2020_RTDB_DCMC_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta»:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E02972

settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E02970
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E1, per il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini.
Si comunica che presso l’Università di Roma La Sapienza è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia, codice concorso 2020PAE001, presso il dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini», facoltà di farmacia e medicina, settore concorsuale 06/E1, settore
scientifico-disciplinare MED/22, un posto.
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi
di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E03010

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le aree dell’amministrazione centrale/Dipartimenti/facoltà, di cui tre posti prioritariamente riservati ai
volontari delle Forze armate.
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo definito e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio, settore concorsuale 06/N1 - Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da
questa università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017 è indetta
una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di uno
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con
regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio per il settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E03012

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo a tempo determinato della durata di
trentotto mesi e pieno, per l’area neuroscienze.

per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it Sezione concorsi.

Con decreto del Segretario generale n. 104 del 12 febbraio 2020 è
stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato ex art. 24-bis della legge n. 240/2010, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno
(trentasei ore) della durata di trentotto mesi, eventualmente prorogabile,
subordinatamente alla verifica del permanere delle esigenze organizzative nonché alla sussistenza dei fondi, presso l’Area Neuroscienze della
SISSA di Trieste per attività vertente su «Supporto gestionale, organizzativo e disseminativo di progetti di ricerca europei, in riferimento al
progetto europeo IN-FET, e a latere supporto web».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate
al Segretario generale della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&area=All&p
osizione=3521 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane
della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787226 o
0403787233 - fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello, categoria EP di questa amministrazione (tel.: 0403787219; fax:
0403787240; e-mail: lucatello@sissa.it)

20E03011

20E03001

È indetto concorso pubblico, per esami, a dieci posti, di categoria
C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, a tempo indeterminato, per le esigenze delle aree dell’Amministrazione centrale/dipartimenti/facoltà di Sapienza.
Tre posti sono prioritariamente riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (DD n. 606/2020 - prot. n. 0012376
del 12 febbraio 2020). Codice concorso 10/C/Amministrativi.
I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di
cui alle categorie suddette devono intendersi pubblici e saranno pertanto
ricoperti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal bando
stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso
disponibile:
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UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA

rono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per
il Dipartimento di scienze.

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 44 del 29 gennaio 2020,
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - è indetta
una selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore
scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica, Dipartimento
di scienze - «Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale» (D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019) come di seguito indicato:
settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica - Dipartimento di scienze (DIS)
- sede di Potenza.
Alla procedura selettiva possono partecipare esclusivamente i
ricercatori universitari di ruolo già in servizio presso un Ateneo italiano
che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale, ai sensi dell’art. 16
della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei
settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento di chiamata, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 23,59 (ora italiana) del
trentesimo giorno, che decorreranno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - presentando la relativa domanda,
nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili
alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://
pica.cineca.it/unibas
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento
del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad
euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato
all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN
IT37P0103004200000001343277.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata (http://www.unibas.it) all’albo ufficiale ed al link
https://unibas.etrasparenza.it/ - sottosezione «Bandi di concorso» - e,
per estratto, sul sito del Ministero e dell’Unione europea.
20E03005

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
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
architettura.
Si comunica che presso questa università è indetto il 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, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura - codice
sel. C/TECN_2020.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decor-

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).
20E03013

Approvazione atti, graduatorie idonei e nomine dei vincitori
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, aree
diverse e tre posti di categoria D, a tempo indeterminato,
area amministrativa gestionale, di cui due posti prioritariamente riservati alle categorie militari delle Forze
armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che sono state pubblicate
sul sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ le disposizioni del direttore generale relative
all’approvazione degli atti, delle graduatorie degli idonei e alle nomine
dei vincitori dei seguenti concorsi pubblici:
D.D.G. n. 646 del 23 dicembre 2019 (data pubblicazione graduatoria 23 dicembre 2019) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle
direzioni, delle strutture e dei centri, di cui un posto prioritariamente
riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. n. 271 del 21 maggio
2019 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 7 giugno
2019 - cod. sel. C/AMM_2019);
D.D.G. n. 613 del 5 dicembre 2019 (data pubblicazione graduatoria 5 dicembre 2019) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei laboratori didattici condivisi del Complesso
universitario di Monserrato (D.D.G. 272 del 21 maggio 2019 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 7 giugno 2019 - cod. sel.
C/LAB_2019);
D.D.G. n. 23 del 16 gennaio 2020 (data pubblicazione graduatoria 16 gennaio 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa gestionale, funzionario esperto nei
processi amministrativi, gestionali e organizzativi per il potenziamento
delle attività del Dipartimento di scienze economiche ed aziendali
(D.D.G. n. 243 del 7 maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 28 maggio 2019 - cod. sel. D/AMM_SEA_2019);
D.D.G. n. 656 del 30 dicembre 2019 (data pubblicazione graduatoria 3 gennaio 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze
dei Dipartimenti e della direzione finanziaria, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. n. 242 del
7 maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del
28 maggio 2019 - cod. sel. D/CONT_2019).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
20E03014
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale,
per l’ufficio stage e Job Placement del settore didattica,
politiche della qualità e servizi agli studenti, riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 75 del 14 febbraio 2020, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità, di categoria
D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’ufficio Stage
e Job Placement del settore didattica, politiche della qualità e servizi
agli studenti, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato
presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
essere in possesso del diploma di laurea magistrale (LM) ovvero
laurea specialistica (LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e
decreto ministeriale n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) conseguito
con il vecchio ordinamento universitario;
essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo;
aver conseguito, in base al sistema di valutazione dell’Ateneo,
una valutazione positiva nell’ultimo triennio di servizio attivo.
I suddetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 21 aprile 2020. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande.
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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
20E03006
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, facoltà di economia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 5683 del 18 settembre 2019, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 6125 del 5 febbraio 2020, le seguenti procedure di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di economia (un posto).
Primo profilo:
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese.
Funzioni scientifico didattiche: Sotto il profilo scientifico, il/la
candidato/a dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche a livello internazionale su temi relativi al settore scientificodisciplinare, con particolare riferimento alle tematiche di operations
management, logistics management e supply chain management. Il/
la candidato/a dovrà essere in grado di svolgere attività di ricerca in
ambito operations e logistics management a livello internazionale con
particolare riferimento a tematiche di frontiera quali la sostenibilità
ambientale nei processi di produzione e distribuzione fisica, il performance measurement e management nelle operations, la scelta della
localizzazione delle attività operative. Il/la candidato/a dovrà essere in
grado di svolgere attività didattica a ogni livello anche in lingua inglese
in ambito operations management, logistics management, supply chain
management. I candidati saranno valutati in base ai requisiti per l’arruolamento del corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale,
relativamente alla seconda fascia (https://dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economia-e-della-gestione-aziendalereclutamento).
Lingua straniera: inglese.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
n. 24 ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte 3 fra i
5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello
che formerà oggetto della lezione.
Facoltà di economia (un posto).
Secondo profilo:
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese.
Funzioni scientifico didattiche: Il/la candidato/a dovrà svolgere la
propria attività di ricerca in ambito marketing management applicata in
particolare a tematiche di frontiera quali la gestione delle relazioni con i
clienti, il marketing business-to-business e il marketing dei servizi. L’attività di ricerca dovrà produrre pubblicazioni anche su riviste di rilievo
internazionale. Il/la candidato/a dovrà essere in grado di svolgere attività didattica a ogni livello anche in lingua inglese in ambito marketing
management, marketing dei servizi e marketing business-to-business.
I candidati saranno valutati in base ai requisiti per l’arruolamento del
corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale, relativamente
alla seconda fascia (https://dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimentodi-scienze-dell-economia-e-della-gestione-aziendale-reclutamento).
Lingua straniera: inglese.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
n. 24 ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte 3 fra i
5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello
che formerà oggetto della lezione.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/

4a Serie speciale - n. 19

applicazioni. Le ricerche empiriche sviluppate dovranno essere basate
su metodologie di indagine aderenti ai migliori standard internazionali;
viene inoltre richiesta l’abilità a svolgere attività di ricerca all’interno
di gruppi a livello nazionale e internazionale. Il candidato selezionato
dovrà, inoltre, contribuire allo sviluppo e al miglioramento di corsi di
studio e di programmi di formazione. Il candidato selezionato, infine,
dovrà saper svolgere attività didattica in lingua italiana e inglese, sia
nei corsi di base di economia degli intermediari finanziari, sia nei corsi
avanzati riguardanti ambiti specifici dell’intermediazione finanziaria
e bancaria. Tutti i candidati devono soddisfare i requisiti minimi per
l’arruolamento nel corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale relativamente al ruolo di ricercatore reperibili alla pagina: https://
dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economiae-della-gestione-aziendale-reclutamento#content
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Sviluppo di metodologie statistiche innovative e di metodi computazionali avanzati per l’analisi statistica di dati,
anche ad alta dimensione, con particolare riferimento all’impostazione
bayesiana. Aree di ricerca di particolare interesse sono: modelli grafici, reti bayesiane, statistica non-parametrica, e relative applicazioni.
Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento
dell’area statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01, disponibili all’indirizzo: https://dipartimenti.unicatt.it/scienze-statistiche-requisiti-minimi-area-statistica-regolamento-sui-requisiti#content
Funzioni: Ricerca di elevato livello scientifico seguita da pubblicazioni in riviste internazionali di alta qualificazione. Insegnamento di
discipline statistiche anche impartite in lingua inglese.Sviluppo di progetti scientifici anche nell’ambito di reti di ricerca internazionali.

20E02993

Sede di servizio: Milano.

Procedura di valutazione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, facoltà di economia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 6126 del 5 febbraio 2020, le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A (un
posto)
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il candidato/la candidata dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi al settore
scientifico-disciplinare, con particolare riferimento all’inclusione finanziaria nei suoi differenti ambiti di applicazione.
Funzioni: Il candidato selezionato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca aventi come principale oggetto tematiche connesse alle
dinamiche evolutive dell’intermediazione bancaria e finanziaria e, in
particolare, al macro tema dell’inclusione finanziaria nelle sue differenti

Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed sami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E02994
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di tecnologo a tempo determinato diciotto mesi e
pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e
amministrativo.
Si comunica che presso l’Università «G. d’Annunzio» di ChietiPescara sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura delle seguenti posizioni di tecnologo:
1) un tecnologo di ricerca per gestione dati e controllo di qualità dei tomografi per risonanza magnetica, con contratto di lavoro a
tempo determinato per diciotto mesi - trentasei ore settimanali - ai sensi
dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo nell’ambito del
progetto «Dipartimenti di eccellenza 2018-2022» - codice concorso
2020-1TECNECC1;
2) un tecnologo di ricerca per gestione delle attrezzature informatiche della sicurezza dei dati con contratto di lavoro a tempo determinato per diciotto mesi - trentasei ore settimanali - ai sensi dell’art. 24-bis
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico e amministrativo nell’ambito del progetto «Dipartimenti di eccellenza 2018-2022» - codice concorso 2020-1TECNECC2;
3) un tecnologo di ricerca per gestione dati e controllo di qualità
delle attrezzature per magnetoencefalografia ed elettroencefalografia,
con contratto di lavoro a tempo determinato per diciotto mesi - trentasei
ore settimanali - ai sensi dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo nell’ambito del progetto «Dipartimenti di eccellenza 2018-2022»
- codice concorso 2020-1TECNECC3.
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 nei relativi bandi, utilizzando la modulistica allegata (fac-simile
domanda - allegato A - e il fac-simile per dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà - allegato B).
Il testo integrale dei tre bandi, con indicazione dei requisiti di
ammissione, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo
seguendo il percorso: https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010
I bandi saranno inoltre disponibili sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB e CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
20E03007

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 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria e geologia.
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. 234/2020 protocollo n. 8427 del 7 febbraio 2020 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 e pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, settore concorsuale 08/
B3 - Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria e
geologia nell’ambito del piano straordinario 2018 (decreto ministeriale
n. 168/2018) D.R. n. 982/2019, protocollo n. 43241 del 18 giugno 2019
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblcia
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio 2019.

20E03008

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche della 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. 217/2020 protocollo n. 7371 del
4 febbraio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche 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/18 Storia dell’architettura, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, presso il Dipartimento di architettura bandita con D.R.
n. 279/2019 protocollo n. 12902 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.
20E03009

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 485 del 7 febbraio 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI);
settore concorsuale: 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
settore scientifico-disciplinare: MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative, un posto;
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di giurisprudenza (DIGI);
settore concorsuale: 12/G1 Diritto penale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/17 Diritto penale, un
posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
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», a pena di esclusione.
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,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
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settore concorsuale: 13/D1 - statistica

immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
20E03003

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per le esigenze dell’area didattica e servizi
agli studenti, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
L’Università IUAV di Venezia indice un concorso pubblico per
esami per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato e pieno di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area didattica e servizi agli studenti dell’Università IUAV di
Venezia, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 (commi 1 e 3) e 678 (comma 9) del
decreto legislativo n. 66/2010 e due posti riservati ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in
conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore generale dell’Università IUAV di Venezia - Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia e
dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, in busta chiusa, con l’indicazione «concorso pubblico per cinque posti C Area didattica», unitamente al curriculum e a
copia del documento di identità, con le modalità previste dal bando. La
domanda di concorso ed i relativi allegati devono pervenire entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
entro il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’Area finanza e risorse umane - Divisione risorse umane e organizzazione - Servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571834-2323-1431, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
20E02998

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il
Dipartimento di scienze umane e sociali.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
ha bandito con decreto rettorale n. 103 del 4 febbraio 2020 la procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo
di prima fascia presso il dipartimento e per il settore concorsuale di
seguito indicato:
Dipartimento di Scienze umane e sociali
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S.S.D. SECS-S/01 - statistica
Numero posti: uno.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al bando, potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo
80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio
Risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 6 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla suddetta procedura
selettiva, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed
è disponibile:
a) per via telematica sul sito
http://www.unior.it/ateneo/9571/1/bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso Ufficio Risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
20E02997

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 156 del 3 febbraio 2020, è indetta una procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti
di origine animale, settore scientifico - disciplinare VET/04 Ispezione
degli alimenti di origine animale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E02989
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 155 del 31 gennaio 2020, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 03/B1
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico - disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E02990

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 164 del 31 gennaio 2020, è indetta una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da
coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale 05/H2 Istologia, settore scientifico - disciplinare BIO/17
Istologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E02991

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 163 del 31 gennaio 2020, è indetta una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da
coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico - disciplinare BIO/09
Fisiologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami.
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Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E02992

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e scienze
della salute V. Tiberio.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 38 in
data 30 gennaio 2020 la determina n. 13/2020 prot. n. 2698 VII/1 del
29 gennaio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso questa
Università per le esigenze del Dipartimento di medicina e scienze della
Salute «V. Tiberio» (cod. 6/2019) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91
del 19 novembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di gara e concorsi/Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato
dell’Università degli studi del Molise.
20E02995

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale dirigenziale di seconda fascia, a
tempo indeterminato e pieno, per il Centro di Ateneo per
le biblioteche.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N12, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale dirigenziale di seconda fascia, a tempo pieno, con assegnazione di primo
incarico al Centro di Ateneo per le Biblioteche (C.A.B.) dell’Università
degli studi di Padova.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
concorsi-pubblici-dirigente-tempo-indeterminato
20E02996
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di ingegneria.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 377
del 7 febbraio 2020, ha indetto la procedura di selezione sotto riportata
relativa alla copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010.
Dipartimento di ingegneria: settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta elettronica certificata (pec), inviando, da un
indirizzo di pec personale, una e-mail all’indirizzo: pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: Procedura professore di seconda fascia - codice
concorso 2020PAC4 indicando il settore scientifico-disciplinare e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste dovrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
20E03004

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di
scienze del farmaco.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. Rep. n. 171/2020 del 4 febbraio 2020, una procedura selettiva
a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, settore
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e settore scientifico-disciplinare CHIM/10
- Chimica degli alimenti per il Dipartimento di scienze del farmaco.
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Il termine per la presentazione delle istanze d partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.
Le istanze di partecipazione devono essere spedite, con le modalità previste dal bando di selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo
al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatoritempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_
dipartimento_tid_selective=All
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718
- e-mail: concorsi@uniupo.it
20E03000

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di economia e management.
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 D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso
il Dipartimento di economia e management dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 6 marzo 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 online 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.
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, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
20E02999
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALLUMIERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
del 50% per il personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi amministrativi/
contabili, categoria D1, con riserva del 50% per il personale interno
all’ente in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso per l’accesso dall’esterno.
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento - laurea specialistica
(D.M. 509/99) - laurea magistrale (D.M. 270/2004) - laurea triennale
(D.M. 270/04 o D.M. 509/99) - in giurisprudenza o economia e commercio, ovvero titolo equipollente o equiparato.
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.comune.allumiere.rm.it - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC:
comuneallumiere@pec.it oppure a: concorsi@comune.allumiere.rm.it
ed ai numeri telefonici: 076696200 int. 219.
20E03074

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it
Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0456213216, e-mail:
comune.bardolino@legalmail.it
20E03051

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e durata indeterminata di un’unità di categoria
giuridica D, profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile C.C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it
Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0456213216, e-mail:
comune.bardolino@legalmail.it
20E03052

COMUNE DI ASTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con
contratto a tempo indeterminato e a orario pieno di tre posti di assistenti
sociali, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza: le domande di partecipazione che dovranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Asti e secondo la procedura
indicata nel bando, devono pervenire entro le ore dodici del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Asti e sul sito all’indirizzo www.comune.asti.it nella
sezione «Concorsi».

COMUNE DI CANZO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
7 aprile 2020.
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Canzo www.comune.canzo.
co.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Canzo,
tel. 031674131.
20E03019

20E03081

COMUNE DI CARIGNANO

COMUNE DI BARDOLINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato alle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e durata indeterminata di tre unità di categoria giuridica C
di cui uno con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli articoli
n. 1014, comma 1, e n. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
e successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate) con profilo di
istruttore amministrativo - C.C.C.N.L. comparto funzioni locali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria giuridica D - posizione economica 1 a tempo pieno ed indeterminato - con profilo professionale di istruttore direttivo area tecnica.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il presente avviso-bando e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Carignano (TO) al seguente
indirizzo: http://www.comune.carignano.to.it/ - nella sezione: Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale - tel. 011
9698451, oppure tramite p.e. al seguente indirizzo: personale@comune.
carignano.to.it - responsabile del procedimento è il dipendente addetto
ufficio personale: rag. Garello Gianmario.
20E03072
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.castellalto.te.gov.it sezione Amministrazione trasparente.
20E03039

COMUNE DI CASTELLALTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore economico finanziario, esperto contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, settore economico finanziario, tributi e personale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore economico finanziario - esperto contabile, categoria C, posizione economica C1 CCNL
funzioni locali - Settore economico finanziario, tributi e personale.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.castellalto.te.gov.
it - sezione Amministrazione trasparente.
20E03032

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, specialista tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
affari generali e istituzionali, LLPP e manutentivo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico - specialista tecnico - categoria d - posizione economica D1
CCNL funzioni locali - Settore affari generali e istituzionali, LLPP e
manutentivo.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.castellalto.te.gov.
it - sezione Amministrazione trasparente.
20E03038

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, specialista tecnico,
categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali
ed indeterminato, per il settore urbanistica e patrimonio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato part time (ventiquattro ore settimanali), di un
posto di istruttore direttivo tecnico - specialista tecnico, categoria D,
posizione economica D1 CCNL funzioni locali - Settore urbanistica e
patrimonio.

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo «Agente di polizia
locale», categoria C, CCNL comparto funzioni locali, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Castel di Sangro (AQ)
- ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Castel di Sangro all’indirizzo www.comune.casteldisangro.aq.it nonché
nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio di segreteria generale: 0864/8242207 nei seguenti giorni: il martedì, il giovedì ed il
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
20E03075

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico amministrativo, categoria D1, CCNL funzioni locali, con riserva ai sensi degli articoli 1014,
comma 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340
- 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it - pec: risumane@pec.comune.castelvolturno.ce.it
20E03073
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COMUNE DI CATTOLICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria valida per la copertura di posti di assistente comunicazione e informazione, categoria B3, a
tempo determinato, per il servizio I.A.T.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria valida per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di assistente comunicazione e informazione presso
il servizio I.A.T., categoria B3.
Scadenza bando: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http://www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini), tel. 0541 966787/783 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
e.mail buschinianna@cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net
20E03095

COMUNE DI CEPRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un posto
di categoria D, posizione giuridica D1, profilo professionale farmacista.
Titolo di studio richiesto: laurea in farmacia. Altri requisiti richiesti: iscrizione all’ordine dei farmacisti.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti necessari per l’ammissione al concorso e le modalità
di partecipazione sono dettagliatamente indicati nel bando di concorso
pubblicato all’albo pretorio del comune e sul sito internet dell’ente
www.comune.ceprano.fr.it
Eventuali informazioni nonché copia integrale del bando possono essere richiesti al Comune di Ceprano, ufficio personale,
tel. 0775/9174227, fax 0775/912754, e-mail: economicofinanziario@
comune.ceprano.fr.it
20E03084

COMUNE DI CORDIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C - posizione economica C1, da assegnare alla 1ª U.O.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale (maturità).
Patente di guida cattegoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.
cordignano.tv.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
20E03029

COMUNE DI CORIANO
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indette le seguenti procedure di assunzione tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, presso il Comune di
Coriano (www.comune.coriano.rn.it sezione bandi e concorsi):
1. avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite
mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato presso il Comune di Coriano;
2. avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite
mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Coriano.
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
coincidesse 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, indirizzo e-mail m.lucchini@
comune.coriano.rn.it
20E03076

COMUNE DI CUNARDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato pieno trentasei ore settimanali di un istruttore direttivo
tecnico categoria di accesso D, da assegnare all’area tecnica.
Titolo di studio:
diploma di laurea in architettura o diploma di laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento); Classe delle lauree magistrali in
architettura e ingegneria edile - architettura (LM-4); classe delle lauree magistrali in architettura del paesaggio (LM-3); classe delle lauree
magistrali in ingegneria civile (LM-23); classe delle lauree magistrali
in ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); classe delle lauree magistrali
in ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35); classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
(LM-48).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito internet del comune di Cunardo
www.comune.cunardo.va.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Cunardo (VA)
- tel 0332/999222 email: affarigenerali@comune.cunardo.va.it
20E03065
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COMUNE DI FILIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale dodici ore settimanali, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time, dodici ore settimanali, di istruttore contabile, categoria giuridica C1, da assegnare all’area finanziaria.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo:
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it amministrazione
- trasparente bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane – telefono: 02/78618262/244.
20E03041

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità - durata
quinquennale).
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici e lo
schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Filiano www.comune.filiano.pz.it sezione Amministrazione trasparente
- voce Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.filiano.pz.it
20E03085

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ufficiale di polizia locale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di ufficiale di polizia
locale - categoria D1.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del
Comune nella sezione amministrazione - trasparente bandi di concorso.

COMUNE DI GROSSETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi logistici e tecnico-manutentivi
del patrimonio comunale.
Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico per esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei unità di personale
con profilo professionale di un collaboratore tecnico, categoria B3 posizione economica di accesso B3 con funzioni prevalenti di addetto ai
servizi logistici e tecnico-manutentivi del patrimonio comunale.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto. La data di presentazione online
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al
termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai
seguenti numeri telefonici: 0564.488273-295-358-218.
20E03021

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo:
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it amministrazione
- trasparente bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane – telefono: 02/78618262/244.
20E03040

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di agente di polizia
locale - categoria C1.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del
Comune nella sezione amministrazione - trasparente bandi di concorso.
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COMUNE DI GROTTAMMARE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Il Comune di Grottammare rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione di tre istruttori, categoria C,
profilo «amministrativo-contabile», a tempo indeterminato e parziale,
diciotto ore settimanali.
Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
grottammare.ap.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati con successivo
avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata sopra indicata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03036
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Grottammare rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore settimanali, con riserva alle categorie di volontari delle Forze Armate congedati
senza demerito.
Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
grottammare.ap.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati con successivo
avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata sopra indicata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03037

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

4a Serie speciale - n. 19

n. 88 del 2010, di durata quinquennale, devono essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra. Coloro
che sono in possesso di (laurea magistrale (LM - decreto ministeriale
n. 270/04) o di I livello appartenente ad una delle seguenti classi: LM-4
- Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 - Ingegneria civile,
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio oppure laurea
specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/99 classi 4/S o 28S o
38/S) oppure diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati
ad una delle classi di laurea magistrale sopra specificate, devono essere
iscritti ai rispettivi albi professionali. Il mancato possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra ovvero la mancata
iscrizione all’albo professionale degli ingegneri e architetti è motivo di
esclusione dalla procedura concorsuale»;
l’art. 7 è da considerarsi annullato pertanto non è prevista la
prova preselettiva.
I termini di presentazione delle domande sono prorogate fino al
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande pervenute fino alla data del presente atto sono da ritenersi valide.
Per info consultare il sito del Comune di Irgoli www.comune.irgoli.
nu.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», «Bandi di concorso».
20E03099

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica ed economica C/1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale venti
ore settimanali.
Copia del bando di concorso è pubblicato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di inizio dell’affissione
all’albo pretorio del Comune di Guardia Sanframondi e sul sito istituzionale dell’ente www.comuneguardiasanframondi.gov.it e in versione
integrale, su Amministrazione trasparente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
20E03110

COMUNE DI IRGOLI
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnico manutentiva.
Il Comune di Irgoli, in esecuzione della determinazione del responsabile dell’area uffici e personale n. 6 del 20 febbraio 2020, rende noto
che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C/C1, a tempo
pieno e indeterminato, da assegnare all’area tecnico manutentiva, pubblicato con determinazione n. 2 del 2 gennaio 2020, e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020, è modificato così come
segue:
all’art. 2, comma 2, con la presente dicitura: «Coloro che sono in
possesso del diploma di geometra (art. 1, legge n. 75 del 7 marzo 1985)
ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti tecnici «Costruzioni,
ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica

COMUNE DI LAIGUEGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D posizione economica D1, C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando integrale di concorso, disponibile - unitamente al modello di
domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Laigueglia all’indirizzo www.comunelaigueglia.net Albo Pretorio on line e
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore affari generali del Comune
di Laigueglia, in Via Genova 2 17053 Laigueglia SV, tel. 0182/69111
indirizzo mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it
indirizzo pec: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it
20E03068

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo
tecnico - categoria D posizione economica D1 - C.C.N.L. comparto
funzioni locali, di cui un posto riservato al personale interno ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando integrale di concorso, disponibile - unitamente al modello di
domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Laigueglia all’indirizzo www.comunelaigueglia.net albo pretorio on-line e
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore affari generali del Comune di
Laigueglia, in via Genova n. 2 - 17053 Laigueglia (SV) - tel. 0182/69111
- indirizzo mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - indirizzo pec:
protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it
20E03070

COMUNE DI LIMBIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

4a Serie speciale - n. 19

COMUNE DI MOGLIA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di un posto di istruttore direttivo avvocato,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale
con qualifica di istruttore direttivo avvocato, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/511432
20E03079

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di «assistente tecnico, categoria C, posizione economica C1».
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, 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 on
line mediante accesso al sito del Comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di concorso pubblico.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal
giorno 24 febbraio al giorno 25 marzo 2020 ore 23,55.
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.
20E03034

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie per la
copertura di un posto di specialista tecnico settore territorio, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto l’avviso di manifestazione di interesse rivolto ad idonei in graduatorie concorsuali di altre amministrazioni pubbliche per la
copertura di un posto di specialista tecnico settore territorio (categoria
D) a tempo pieno e indeterminato.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, 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 on
line mediante accesso al sito del Comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal
giorno 24 febbraio al giorno 25 marzo 2020 ore 23,55.
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.
20E03035

COMUNE DI MONASTEROLO
DI SAVIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: www.
comune.monasterolodisavigliano.cn.it - nell’area «amministrazione trasparente» - sezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria al numero
tel. 0172373026 oppure tramite mail all’indirizzo: info@comune.monasterolodisavigliano.cn.it
20E03033

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C e posizione economica C1, del vigente CCNL Comparto Funzioni locali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del comune perentoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione,
mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune o invio
tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r o trasmissione
alla casella di posta elettronica certificata PEC del Comune di Motta di
Livenza: comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet: www.mottadilivenza.net
20E03097
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COMUNE DI ORBETELLO

COMUNE DI PADOVA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno e due posti riservati ai volontari delle Forze
armate.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di sette
istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto riservato
al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e due posti ai volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito al termine
di un corso di studi di durata quinquennale.
La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo comune.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.orbetello.gr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande non coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E03053

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) conseguite con il nuovo ordinamento universitario o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio
ordinamento universitario in economia e commercio ed equipollenze
di legge.
La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo comune.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.orbetello.gr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande non coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E03054

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande e modificati i requisiti di partecipazione del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente
amministrativo, qualifica dirigenziale, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,30
del 6 aprile 2020.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per la
compilazione della domanda, consultare il sito internet www.padovanet.
it
Ulteriori informazioni, tel. 049 8205483.
20E03094

COMUNE DI PANDINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto
di formazione e lavoro, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale ventiquattro ore
settimanali, per l’area affari generali servizi demografici.
È indetto un concorso per esami per il reclutamento con contratto di formazione e lavoro di una figura di istruttore amministrativo,
categoria C1, della durata di dodici mesi a part time, ventiquattro ore
settimanali, area affari generale servizi demografici, CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali presso il
Comune di Pandino.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
20E03023

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volontari delle
Forze armate.
È indetto un concorso, per esami, per il reclutamento di una figura
di agente di polizia locale, categoria C1, full time a tempo indeterminato presso il comune di Pandino, con riserva prioritaria ai volontari
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 679
comma 9 del decreto legislativo 66/2010.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
20E03066
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COMUNE DI PERTUSIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - autista scuolabus, collaboratore
amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato - autista scuolabus, collaboratore amministrativo, categoria di accesso e
posizione giuridica B3, C.C.N.L. enti locali, da assegnare al servizio
tecnico-manutentivo.
La domanda di partecipazione deve pervenire al Comune di Pertusio (TO) entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.pertusio.to.it - Sezione: Amministrazione Trasparente, voce: Bandi di concorso.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune di Pertusio
(tel. 0124-617207).
20E03082

COMUNE DI PERUGIA
Conferimento di due incarichi dirigenziali
a tempo determinato
È indetta la procedura per il conferimento di due incarichi dirigenziali mediante costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Perugia, per la direzione
delle seguenti strutture:
Unità operativa programmazione servizio finanziario;
Unità operativa servizi al cittadino.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e i modelli di domanda sono reperibili nella sezione Concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente:
www.comune.perugia.it Per informazioni 075/5772263-2566.
20E03017

COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale 75%, ventisette ore settimanali, di una
unità di personale nell’area amministrativa, categoria C, profilo professionale istruttore.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

4a Serie speciale - n. 19

Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Petrella
Tifernina (CB) www.comune.petrellatifernina.cb.it area Albo pretorio ed in Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso - in
pubblicazione.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste nei
giorni del martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 personalmente
o telefonando al numero 0874/745144 o inviando una Pec al seguente
indirizzo: comune.petrellatifernina@pec.it
20E03086

COMUNE DI PIETRASANTA
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di dirigente area tecnica, a tempo determinato
Si rende noto che il Comune di Pietrasanta ha indetto procedura
assunzionale, ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000,
per dirigente area tecnica in possesso di laurea specialistica o equiparata
in ingegneria, architettura o equipollenti, a tempo determinato.
Termini e modalità di presentazione sono reperibili sul sito
dell’ente alla pagina www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso nella sezione dedicata
alla procedura.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E03096

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario/contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È pubblicato all’albo on-line del Comune di Rionero in Vulture
e reso noto sul sito internet dell’ente www.comune.rioneroinvulture.
pz.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - finanziario/contabile - categoria D - con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione dal concorso.
20E03069

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
assistente educativo, categoria B3, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un assistente educativo, categoria B3.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
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Titoli di studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.

Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.

20E03055

20E03058

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore addetto alla segnaletica stradale, categoria
B3, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, agronomo, categoria D1, a
tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due operatori addetti alla segnaletica stradale, categoria B3, di cui uno riservato al personale ex articoli 1014 e 678, decreto
legislativo n. 66/2010.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli di studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
20E03056

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di operatore addetto alla manutenzione delle strade, categoria B3, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre operatori addetti alla manutenzione delle strade,
categoria B3, di cui due riservati al personale ex articoli 1014 e 678
decreto legislativo n. 66/2010.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo agronomo, categoria D1.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
20E03059

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in mobilità
ed infrastrutture stradali, categoria D1, a tempo indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, esperto in mobilità ed infrastrutture stradali, categoria D1, riservato al personale ex articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
20E03060

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in impianti,
categoria D1, a tempo indeterminato.

20E03057

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore addetto all’officina comunale, categoria B3,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un operatore addetto all’officina comunale, categoria B3.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, esperto in
impianti, categoria D1.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.

4a Serie speciale - n. 19

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili sul sito internet del comune www.comune.sabbioneta.mn.it nella
sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso
Per informazioni: Comune di Sabbioneta, ufficio segreteria,
tel. 0375/223013 protocollo@comune.sabbioneta.mn.it
20E03026

20E03061

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico-contabile, categoria D1.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
20E03062

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 131 del 5 febbraio 2020 è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo,
categoria di accesso C, posizione economica C1.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
diploma di scuola media superiore (diploma di maturità).
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale
(tel. 0185/205403-205418-205310, email: personale@comunesml.it o
presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.

COMUNE DI ROZZANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo - categoria C - (C.C.N.L.
1998/2001).
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione
«Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».
20E03018

20E03067

COMUNE DI SAN TEODORO
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore urbanistica.
Il Comune di San Teodoro (SS) rende noto che è indetta procedura per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, da ente soggetto
a restrizioni in materia assunzionale, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1, settore urbanistica.

COMUNE DI SABBIONETA

Procedura di selezione: per titoli e colloquio.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operaio, categoria B1.
Il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari delle
Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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».
Copia dell’avviso e modulo di domanda sono disponibili sulla
home page e nella sotto sezione Bandi concorso area Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di San Teodoro all’indirizzo www.comunesanteodoro.gov.it
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore economico/finanziario/personale al seguente numero di telefono 0784/860054
e al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@comunesanteodoro.gov.it
20E03025
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COMUNE DI SASSELLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di selezione per mobilità volontaria esterna, di
cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
pubblicato sul sito internet: www.comune.sassello.sv.gov.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso nonché all’albo pretorio del Comune di Sassello.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
con le modalità previste dal bando, presso la sede del Comune di Sassello, ufficio protocollo, piazza Concezione, 8 - 17046 Sassello (SV)
entro le ore 12,00 del giorno lunedì 6 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 019/724103 e-mail: info@comune.sassello.sv.it
20E03077

4a Serie speciale - n. 19

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0964/345259 - 345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it
20E03047

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, lavori pubblici, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico - lavori pubblici, a tempo
pieno e indeterminato, categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it- sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0964/345259- 345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it
20E03048

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due agenti di polizia locale - categoria C.
Titolo richiesto: diploma di maturità (quinquennio o riconosciuto
equipollente per disposizione di legge).
Scadenza avviso: ore 12,00 del giorno 6 aprile 2020.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: 20 aprile 2020 - ore 10,30;
prove scritte: 29 aprile 2020 - ore 10,30;
prova orale: 11 maggio 2020 - ore 10,30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
del Comune di Settimo Milanese, tel. 02/33509205, mail: personale@
comune.settimomilanese.mi.it
20E03078

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno di un posto di istruttore contabile, a tempo pieno e indeterminato,
categoria C1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it- sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0964/345259- 345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it
20E03049

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.

COMUNE DI SIDERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, a tempo pieno e indeterminato,
categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, part-time (66,66% - ventiquattro
ore settimanali) e indeterminato, categoria C1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it- sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0964/345259- 345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it
20E03050
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COMUNE DI SORESINA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Soresina rende noto che è indetta una selezione
pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare
per l’assunzione di un’istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
servizi sociali, assistenza alla persona, istruzione, teatro e cultura, sport
e servizi al cittadino.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo le modalità
indicate nel relativo bando entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie aspeciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Soresina nella sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni in merito alla presente selezione rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Soresina, tel. 0374/349428.
20E03020

COMUNE DI TALAMONA
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1 - C.C.N.L. funzioni locali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali,
così come tutta la documentazione scaricabile, verranno pubblicate
all’albo pretorio del sito internet del Comune di Talamona www.
comune.talamona.so.it nella sezione Amministrazione trasparente
«Bandi di concorso» e sulla home page in «Primo piano».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Talamona tel. 0342/670703 o via e-mail: personale@comune.talamona.so.it
20E03080

COMUNE DI TORRE D’ARESE
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Il bando di concorso e fac-simile di domanda sono disponibili nella
sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso e anche all’albo
pretorio on-line del sito internet istituzionale www.comune.torredarese.pv.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi agli
uffici comunali, Comune di Torre d’Arese - tel. 0382/947033 dal lunedì
al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E03028

COMUNE DI VALFENERA
Selezione pubblica, per titoli e esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e pieno.
È indetto presso il Comune di Valfenera una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno mediante
contratto di formazione e lavoro di un istruttore tecnico, categoria C
posizione economica C.1, C.C.N.L. EE.LL.
Il testo integrale del bando per la selezione è disponibile sul sito
ufficiale del Comune di Valfenera https://www.comune.valfenera.at.it/it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione domande coincida con un girono festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E03064

COMUNE DI VERCELLI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di direttivo specialista di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore politiche sociali e sicurezza territoriale, un posto è
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
Si comunica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Città
di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio on-line,
della seguente graduatoria relativa a:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di direttivo specialista di vigilanza
presso la Città di Vercelli, categoria D, posizione economica D1, settore
politiche sociali e sicurezza territoriale, pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2019. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, uno di
detti posti è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
20E03098

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus, cantoniere, addetto alle manutenzioni esterne, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus, cantoniere, addetto alle
manutenzioni esterne, categoria B 3, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando integrale. Termine di
presentazione della domanda trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al bando.
Requisiti: diploma di scuola dell’obbligo e patente D con CQC.

COMUNE DI VIBONATI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo contabile, categoria B, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria B, posizione giuridica B3, con profilo professionale
di collaboratore amministrativo/contabile, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Vibonati - largo SS. Annunziata - 84079 - Vibonati (SA) e sul sito internet del Comune www.
comune.vibonati.salerno.it sulla home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
20E03042

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria B, posizione giuridica B3, con profilo professionale di collaboratore amministrativo/contabile, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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 allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Vibonati - largo SS. Annunziata - 84079 - Vibonati (SA) e sul sito internet del Comune www.
comune.vibonati.salerno.it sulla home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
20E03043

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, con profilo professionale di istruttore amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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 allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Vibonati - largo SS. Annunziata - 84079 - Vibonati (SA) e sul sito internet del Comune www.
comune.vibonati.salerno.it sulla home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
20E03044

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, con profilo professionale di istruttore tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale
al 50% dell’orario a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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 allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Vibonati - largo SS. Annunziata - 84079 - Vibonati (SA) e sul sito internet del Comune www.
comune.vibonati.salerno.it sulla home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
20E03045
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, con profilo professionale di istruttore informatico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale
al 50% dell’orario a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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 allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Vibonati - largo SS. Annunziata - 84079 - Vibonati (SA) e sul sito internet del Comune www.
comune.vibonati.salerno.it sulla home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
20E03046

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico - conduttore di macchine operatrici complesse,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione n. 77 del 7 febbraio 2020, si
provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico, per
soli esami, per l’assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3, posizione
economica B3, del C.C.N.L. comparto funzioni locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, il bando di concorso, approvato con determinazione
n. 485 del 18 novembre 2019, viene modificato ed integrato:
con la previsione della riserva obbligatoria di uno dei due posti
messi a concorso prioritariamente a volontario delle Forze armate
(riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento
in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti degli articoli
678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
Con l’ammissione dei cittadini di paesi terzi:
essere familiare di cittadino di uno Stato membro dell’Unione
europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro purchè titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
essere di cittadino di paesi terzi (extracomunitari) purchè titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato, con riapertura dei termini di presentazione della domanda, all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune
di Villa Collemandina.
Si precisa altresì che, fermo restando la validità delle domande già
inoltrate a seguito della pubblicazione del precedente bando, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso
è fissata al 6 febbraio 2020, data di scadenza del bando di cui vengono
riaperti i termini.
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Copia integrale del bando rettificato con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Villa Collemandina all’indirizzo www.comune.villacollemandina.lu.it «Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso sezione Avvisi».

4a Serie speciale - n. 19

PROVINCIA DI LUCCA
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di
esperto amministrativo e contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie precarie.

20E03016
È indetta una procedura concorsuale pubblica riservata, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale con profilo
professionale esperto amministrativo e contabile, categoria C1, CCNL
Comparto funzioni locali.

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio pianificazione territoriale e rigenerazione urbana del Comune di Fidenza.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.provincia.lucca.it

È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, da assegnare servizio pianificazione territoriale e rigenerazione urbana del Comune di Fidenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della
Provincia di Lucca - piazza Napoleone - Cortile Carrara 1, Lucca
tel. 0583/417212 - 0583/417463.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea o laurea breve in ingegneria o architettura (o equipollenti).

20E03133

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.

PROVINCIA DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore informatico, categoria C, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.

20E03015
È indetto un concorso pubblico, per esami, per tre posti di istruttore
informatico, categoria C, con riserva di un posto per i destinatari dei
benefici di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
determinato e pieno, per il servizio infrastrutture a rete
e puntuali.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
a tempo determinato pieno di specialista direttivo tecnico, categoria D1,
per il servizio infrastrutture a rete e puntuali.
Determinazione dirigenziale n. 76 del 27 gennaio 2020.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del seguente titolo di studio:
laurea di primo livello o specialistica o laurea magistrale in
ingegneria civile ambientale L7 o laurea vecchio ordinamento classe 8,
classi e diplomi equiparati ai sensi D.M. 9 luglio 2009;
laurea di primo livello L17, L23 o specialistica o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in architettura.
L’eventuale equipollenza ed equiparazione del titolo di studio deve
essere precisata mediante identificazione della specifica normativa che
la prevede, a cura del candidato.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale « Concorsi ed esami».

Requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di: perito informatico; perito elettronico; perito in informatica e
telecomunicazioni; ragioniere programmatore; diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing» - articolazione «Sistemi informativi aziendali»; maturità scientifica indirizzo scienze applicate; diploma quinquennale di istruzione
secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico; oppure uno dei
seguenti titoli superiori assorbenti: lauree di primo livello (triennali)
appartenenti alla classe L-08 (ingegneria dell’informazione) e alla classe
L-31 (scienze e tecnologie informatiche); lauree magistrali appartenenti
alle classi LM-18 (informatica), LM-27 (ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), o LM-32 (ingegneria informatica) o LM-66 (sicurezza informatica) o LM-91 (tecniche e metodi
per la società dell’informazione). a tali titoli di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 sono equiparati i diplomi di laurea dell’ordinamento
decreto ministeriale n. 509/1999 (lauree specialistiche, e quelli dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (c.d. «vecchio
ordinamento»), secondo quanto stabilito dal D.I. 9 luglio 2009.
Termine di presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede e il diario dell’eventuale preselezione e delle prove
d’esame saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova
nonché all’Albo pretorio on line.

Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como, ufficio personale telefono 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo
internet http: www.provincia.como.it

Informazioni e bando integrale sono reperibili all’U.R.P, (tel. 0498201212) e-mail: urp@provincia.padova.it o sul sito istituzionale
dell’ente: www.provincia.padova.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

20E03022
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PROVINCIA DI SIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore servizi tecnici geometra/perito edile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Siena ha indetto un concorso pubblico per soli
esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore servizi tecnici geometra/perito edile, categoria C, p.e. C1
CCNL Regioni AA.LL. 31 marzo 1999.
Titolo di studio: diploma di maturità tecnica per geometra o
diploma di maturità professionale per perito edile, ovvero titolo superiore assorbente (laurea magistrale, specialistica, triennale o appartenente al vecchio ordinamento) quali laurea in ingegneria o laurea in
architettura.
Abilitazione all’esercizio della professione di geometra o perito
edile.
Possesso patente di guida di categoria B e disponibilità alla guida
dei mezzi dell’ente.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Presentazione diretta all’Ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00.
Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: Amministrazione provinciale di Siena - piazza Duomo,
9 - 53100 Siena.
Trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: provincia.siena@postacert.toscana.it
Prove concorsuali: due prove scritte ed una prova orale.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio on-line dell’ente e nel relativo sito istituzionale al link: www.provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisi-e-concorsi/
Concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00
alle 17,00 a:
Servizio risorse umane e relazioni sindacali tel. 0577/241296291-301-228;
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La scadenza del termine per la presentazione delle domande è
fissata entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet dello
stesso ente www.uc-mugello.fi.it nell’apposita sezione dedicata Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso e sui siti internet dei
Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Firenzuola.
20E03027

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA
LATTEA DI CESANA TORINESE
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo - vice segretario, categoria D1, a tempo pieno e
determinato.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, alta specializzazione, istruttore direttivo amministrativo, categoria/posizione economica D1 al quale attribuire l’incarico
di vice segretario dell’Unione montana «Comuni olimpici Via Lattea».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nell’avviso integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito www.unionevialattea.to.it ed all’albo pretorio on-line dello
stesso ente.
Termine ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada di
giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il
termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata
lavorativa.
Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane e servizi alla
persona (ufficio.personale@unionevialattea.to.it).
20E03071

e-mail risorseumane@provincia.siena.it

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO

20E03030

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di specialista servizi economico-amministrativi, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Firenzuola.
Si avvisa che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ufficio
personale associato, ha indetto concorso pubblico, per esami, per complessive cinque unità di personale, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di specialista
servizi economico-amministrativi, categoria professionale D, posizione
economica D1, di cui una per il Comune di Barberino di Mugello, due
per il Comune di Borgo San Lorenzo e due per il Comune di Firenzuola.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura mediante
contratto di formazione e lavoro di due posti di istruttore
informatico, categoria C, a tempo determinato e pieno,
di cui uno presso l’Unione Reno Galliera e uno presso
l’Unione Terre di Pianura.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore informatico, di cui uno presso Unione Reno Galliera
e uno presso Unione Terre di Pianura, a tempo determinato e pieno,
categoria C, mediante contratto di formazione e lavoro.
Scadenza del bando trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
20E03024
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 - serie avvisi e concorsi - del 5 febbraio 2020, nonché pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, sezione
«Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370278 - 370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 9 - Varese
(tel. 0332/277331).
In entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
20E03146

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed
interregionale, per la copertura di due posti di collaboratore professionale, sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per l’U.O.C. di Anatomia patologica.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 64 del
16 gennaio 2020, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello ha indetto un avviso di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di distinte graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine interregionale
per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di due posti
di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, per l’U.O.C. di Anatomia patologica, in possesso delle specifiche competenze ed esperienze di seguito riportate:
«criostato per gli esami intraoperatori, microtomi per il taglio e inclusi
in paraffina, processazione manuale ed automatica (processatori), indagini immunoistochimiche in manuale ed automatico, immunofluorescenza su sezioni congelate. Ed inoltre, nozioni sulle tecniche di base di
biologia molecolare. Buona competenza (certificata) di lingua inglese.»
Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia serie speciale concorsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione alla selezione sarà reso noto, immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite il sito internet
dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi» - «non scaduti». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 091/7808790 8964 - 8705 risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
20E03144

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
Conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa Neurochirurgia
In esecuzione della delibera n. 1211 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica per il
conferimento di incarico di dirigente medico direttore della struttura
complessa «Neurochirurgia».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2020 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
s.c. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» - c.da
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203010 - 203044.
20E03115

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anatomia patologica.
In esecuzione della delibera n. 1187 del 16 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per tioli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina anatomia patologica.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2020 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
s.c. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» - c.da
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203010 - 203044.
20E03116
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo a tempo
indeterminato.
Si comunica che con delibera del direttore generale n. 929 del
19 dicembre 2019, parzialmente rettificata con delibera n. 100 del
23 gennaio 2020, è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e
prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti
amministrativi. Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso).
Le domande di partecipazionedovrannoessere presentate entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati
possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901
- 3694).
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E03129

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico - indirizzo meccanica/termoidraulica, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetta la seguente selezione:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di tre posti di assistente tecnico, indirizzo: meccanica/termoidraulica, categoria C (giusto decreto del Commissario
n. 564 del 31 dicembre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 4 del 22 gennaio 2020.

20E03127

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere,
categoria D, a tempo indeterminato, per la S.C. gestione
tecnica ed economale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale
- ingegnere, categoria D, per la S.C. gestione tecnica ed economale.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande, sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo completo del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte (BURP) n. 5 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
gestione giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Maggiore della Carità di Novara.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato, ufficio concorsi,
dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone, via della
Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 369877
- 369621).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: asfo.sanita.fvg.
it sezione Concorsi e Avvisi.
20E03089

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di varie discipline
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
vacanti:
un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia;

20E03103

un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica.

Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente biologo - disciplina: patologia clinica.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020.

La visione dei testi integrali, pubblicati come sopra indicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 2 gennaio 2020
è anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel. 011/5662273-2363-2213.
20E03145
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 10 - 12051
Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica o medicina interna o organizzazione dei servizi sanitari di base o psicoterapia, a
tempo indeterminato.

20E03101

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di farmacologia
e tossicologia clinica o medicina interna o organizzazione dei servizi
sanitari di base o psicoterapia.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Chirurgia vascolare dell’Ospedale
Vito Fazzi di Lecce.

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 11 dell’8 gennaio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di chirurgia vascolare
dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria); e-mail: areapersonale@ausl.le.it

Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2020 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
20E03147

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 1251 del 18 novembre 2019
è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - igiene degli alimenti e della nutrizione, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

20E03130

Mobilità volontaria, per titoli, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, per il
servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 16 del 10 gennaio 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico da assegnare
al servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, oppure, ancora, a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria); e-mail: areapersonale@ausl.le.it

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2020.

20E03131

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
20E03100

Conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa di ginecologia oncologica
In esecuzione della determinazione n. 52 del 24 gennaio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
Struttura complessa di Ginecologia oncologica.
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Mobilità volontaria, per titoli, per la copertura di due posti
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
medicina interna.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Lungodegenza
medica.

In esecuzione della deliberazione n. 52 del 15 gennaio 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico della disciplina
di medicina interna.

In esecuzione della deliberazione n. 49 del 28 gennaio 2020,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Lungodegenza medica» dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 7 del 1° febbraio 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa Gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, oppure, ancora, a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria); e-mail: areapersonale@ausl.le.it

20E03114

20E03132

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Centro salute
mentale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 38 del 22 gennaio 2020,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Centro
salute mentale» dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 7 del 1° febbraio 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa Gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
20E03113

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 42 del
23 gennaio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 23 gennaio 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione Concorsi e avvisi/selezioni.
20E03104

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina interna, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 38 del
23 gennaio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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 Piemonte n. 6 del 23 gennaio 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione Concorsi e avvisi/selezioni.

4a Serie speciale - n. 19

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa, 1° piano, tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
20E03108

20E03105

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di direzione di U.O.C. Chirurgia generale del PO di Agrigento.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di urologia, disciplina di urologia

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 283 del
30 dicembre 2019 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di direzione di U.O.C. di Chirurgia
generale del PO di Agrigento. Tutti i requisiti specifici e generali di
ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. Per
quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente
in materia. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni
prescritti, scadrà il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.

In esecuzione del provvedimento n. 108 del 31 gennaio 2020, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa di urologia, disciplina di urologia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando recante i requisiti generali e specifici di
ammissione, e le modalità di partecipazione e di spedizione, lo schema
di domanda e i modelli di autocertificazione nonché il profilo oggettivo
e soggettivo di responsabile di struttura complessa individuata nell’avviso stesso e i criteri di valutazione, sarà pubblicato integralmente sul
sito internet dell’Azienda www.aspag.it (link concorsi) nella medesima
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento - viale della Vittoria n. 321
- tel. 0922-407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici:
0922-407271 (Montana), 407254 (Schifano).

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni e concorsi» - n. 7
del 12 febbraio 2020 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it area Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo Ovest di Treviglio,
p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG), orario apertura al pubblico
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì
al venerdì, tel. 0363/424533.
20E03106

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.

20E03142

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del ruolo: sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: dirigente medico, area: chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina: chirurgia vascolare.
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. 7 - Serie Avvisi e Concorsi - del
12 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

In esecuzione del provvedimento n. 1724 del 19 dicembre 2019,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni e concorsi» - n. 5
del 29 gennaio 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it area Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo Ovest di Treviglio,
p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG), orario apertura al pubblico
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì
al venerdì, tel. 0363/424533.
20E03107
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI SASSARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centodiciassette posti di assistenti di categoria C, a tempo
indeterminato, per l’area del comparto.

In esecuzione della deliberazione del 21 gennaio 2020, n. 18,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente fisico, disciplina di fisica
sanitaria.

Si comunica che presso l’Azienda di tutela della salute Sardegna
di Sassari, è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti nell’area del
comparto:
centodue posti di assistente amministrativo, categoria C;
quindici posti di assistente tecnico informatico, categoria C.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta,
a pena di esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
Il termine della 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». La procedura informatica per la presentazione delle
domande sarà pertanto attiva a partire dal giorno di pubblicazione del
presente bando sul sito web aziendale www.atssardegna.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso
e selezioni. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Qualora la pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - sia effettuata nella giornata di venerdì, la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo
immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul sito
aziendale http://www.atssardegna.it/albopretorio/ Bandi di concorso e
selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. ricerca e selezioni delle risorse umane, ai seguenti recapiti telefonici 070/6093200
- 070/6093274.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2020 e sul sito dell’azienda www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
20E03087

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti a tempo indeterminato e conferimento, per titoli
e colloquio, di vari incarichi quinquennali di direttore.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di trentadue posti di coadiutore amministrativo senior, categoria BS.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sette posti di dirigente medico disciplina di psichiatria.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della Unità organizzativa complessa
«Ortopedia e traumatologia Sondrio».
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direttore della Unità organizzativa complessa «SIMT».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 19 febbraio
2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di concorso pubblico sono disponibili sul sito aziendale
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
I bandi relativi alle U.O.C. sono disponibili sul sito aziendale www.
asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e Avvisi - Strutture Complesse.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521.083.
20E03143

20E03088

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Medicina
generale del Presidio ospedaliero di Montebelluna, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
28 novembre 2019, n. 2337, è stato indetto un avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per
l’U.O. Medicina generale del Presidio ospedaliero di Montebelluna,
area medica e delle specialità mediche, disciplina - medicina interna.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo
2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si
rinvia alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
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Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 24 gennaio 2020.

4a Serie speciale - n. 19

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.

20E03111

Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 19
del 29 gennaio 2020;

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Geriatria
del Presidio ospedaliero di Montebelluna, disciplina di
geriatria, area medica e delle specialità mediche.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune gestione
del personale - Azienda USL di Ferrara, ufficio concorsi, corso Giovecca 203 - Ferrara - Palazzina ex pediatria - 1° piano - settore 15 ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi
al sito internet: www.ausl.fe.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
28 novembre 2019, n. 2338, è stato indetto un avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per
l’U.O. Geriatria del Presidio ospedaliero di Montebelluna, area medica
e delle specialità mediche, disciplina: geriatria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 24 gennaio 2020.
20E03112

20E03126

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
20E03090

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della U.O. Servizi sanitari 2.
È indetto un avviso pubblico, per conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico direttore dell’U.O.
«Servizi sanitari 2° nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara, con
l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché della
direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR approvata
con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del
25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa cure primarie
di Pavullo.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore della struttura complessa cure primarie di
Pavullo dell’Azienda unità sanitaria locale di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi - 41121
Modena, tel. 059/435685.
20E03102

— 43 —

6-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - malattie
dell’apparato respiratorio presso l’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E03117

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
medicina interna per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E03118

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Cure primarie di Mirandola e Carpi.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore della struttura complessa «Cure primarie»
di Mirandola e Carpi dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E03120

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Medicina interna dell’Ospedale di
Vignola.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore della struttura complessa «Medicina interna
Ospedale di Vignola» dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E03121

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Neurologia dell’Ospedale di Carpi Area Nord.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore della struttura complessa neurologia
Ospedale di Carpi - Area Nord dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 29 gennaio 2020;
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi
- 41121 Modena, tel. 059/435685.
20E03122

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di
Carpi - Area Nord.

20E03119

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Cure primarie di Modena e Castelfranco Emilia.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore della struttura complessa «Cure primarie» di
Modena e Castelfranco Emilia dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore della struttura complessa otorinolaringoiatria Ospedale di Carpi - Area Nord dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 29 gennaio 2020.
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi –
41121 Modena - tel. 059/435685.
20E03123

4a Serie speciale - n. 19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, a tempo indeterminato,
disciplina di farmacia ospedaliera.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’Ospedale di Vignola.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore della struttura complessa, Pronto soccorso e
medicina d’urgenza - Ospedale di Vignola dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 29 gennaio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
20E03124

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente - profilo: farmacista - disciplina: farmacia
ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 12 febbraio 2020 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
20E03128

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare agli uffici amministrativi.
Con delibera 43 del 10 febbraio 2020, il consiglio direttivo
dell’Automobile Club Milano ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto nell’area B livello economico B1, per personale
da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
agli uffici amministrativi di corso Venezia 43 a Milano.
Il vincitore della procedura concorsuale sarà addetto al settore amministrativo contabile dell’Ente e fornirà supporto all’ufficio
delegazioni.
In considerazione del ruolo da assumere, sono richiesti i seguenti
requisiti:
diploma quinquennale;
attestato di idoneità professionale conseguito ai sensi della legge
n. 264/91;
patente di guida categoria B;
conoscenza lingua inglese livello base.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; ove questo cada in giorno festivo, il termine
si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere inviate
esclusivamente via pec all’indirizzo automobileclubmilano@pec.aci.it
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione dal
concorso:
1. curriculum vitae e professionale;
2. copia della ricevuta del versamento di euro 10,00 (euro dieci/00)
non rimborsabile, quale contributo per le spese relative all’organizza-

zione ed all’espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C intestato
ad Automobile Club Milano Iban IT34F0306901798000000199986
causale: domanda di ammissione al concorso pubblico per B1;
3. copia di un documento di identità in corso di validità.
La documentazione relativa al concorso è disponibile nella versione integrale sul sito istituzionale www.milano.aci.it sezione Pubblicità Legale/Bandi e Concorsi.
20E03137

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura con contratto
di formazione e lavoro di un posto di funzionario tecnico
geologo, area C, a tempo pieno e determinato della durata
di due anni.
Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
indice una selezione pubblica per esami per l’assunzione di una unità di
personale con profilo professionale di funzionario tecnico geologo, area
C, posizione economica C1, C.C.N.L. F.C. EPNE con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata di due anni.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Autorità www.adbpo.gov.it alla sezione «Bandi di concorso».
Dalla data 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
di partecipazione.
20E03160
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4a Serie speciale - n. 19

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
DI FIRENZE

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CATRIA E NERONE DI CAGLI

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrazione
e risorse umane, servizio sistemi informativi e per l’area
pianificazione e controllo, servizio elaborazione dati e SIT,
con riserva di un posto a favore del personale interno.

Conferimento dell’incarico di direttore a tempo determinato e parziale ventiquattro ore settimanali

Il dirigente dell’area amministrazione e risorse umane, richiamati gli
atti organizzativi interni, in particolare, l’art. 14 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e l’allegata procedura per le selezioni,
rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per il
reclutamento, di due posti di istruttore direttivo informatico, categoria
giuridica D, del CCNL Funzioni locali, vacanti nella dotazione organica
dell’ente per l’anno 2020, per l’area amministrazione e risorse umane Servizio sistemi informativi e per l’area pianificazione e controllo - Servizio elaborazione dati e SIT, categoria D, posizione economica iniziale
D1 del CCNL Funzioni locali, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore del
personale interno di ruolo in servizio presso l’Autorità idrica Toscana, ex
art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La sede di lavoro sarà la sede legale dell’ente, sita in Firenze, via
G. Verdi n. 16, con possibilità di assegnazione presso una delle sedi
territoriali presso le quali si articola l’ente.
Le domande dovranno pervenire alla sede legale dell’ente entro
e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» (fa fede il timbro postale).
La selezione sarà per soli esami e le prove consisteranno in due
prove scritte, di cui una a contenuto teorico/pratico, ed in una prova orale.
Il modello di domanda per partecipare alla selezione e l’avviso
integrale sono pubblicati sull’albo online dell’ente nel sito: https://
www.autoritaidrica.toscana.it
Per informazioni si prega di contattare il responsabile del Servizio
gestione risorse umane dott.ssa Lucia Rubegni: telefono: 055/26329603,
e-mail: l.rubegni@autoritaidrica.toscana.it
20E03152

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CITTÀ DI SIENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore addetto alla cucina, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato a tempo parziale di tipo misto con percentuale lavorativa
pari al 66% dell’ordinario debito orario di una unità di personale dipendente nel profilo di esecutore addetto alla cucina, categoria B, posizione
economica iniziale B/1 - contratto collettivo di lavoro funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da
allegare scade il trentesimo giorno decorrente 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 testo integrale dell’avviso di concorso con l’indicazione delle
modalità di svolgimento, dei requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo http://
www.asp.siena.it sotto «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi
di concorso» - «Bandi ed avvisi in corso» - «Assunzioni a tempo
indeterminato».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’ASP «Città di Siena», via Campansi n. 18 - 53100 Siena
(tel. 0577/1791001).
20E03155

L’Azienda di servizi alla persona Catria e Nerone con sede a Cagli
(PU) indice una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e parziale, ventiquattro ore settimanali, di un direttore, per il
periodo dall’insediamento del nuovo direttore al termine del mandato
del consiglio di amministrazione; l’attuale consiglio di amministrazione
ha scadenza naturale il 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di
termine anticipato del mandato consiliare.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’A.S.P Catria e Nerone (www.aspcatrianeronecagli.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce
«Bandi di Concorso».
20E03153

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CAV.
MARCO ROSSI SIDOLI DI COMPIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
É indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione giuridica ed economica D1, del vigente
C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del
giorno 6 aprile 2020.
Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere
richiesti al servizio risorse umane via Duca degli Abruzzi n. 27 - 43053
Compiano (PR) - tel. 0525/825116 e sono reperibili sul sito internet
istituzionale www.rossisidoli.com nell’area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
20E03154

BANCA D’ITALIA
Concorsi pubblici per la copertura di centocinque posti di
personale dell’area operativa, vari profili professionali, a
tempo indeterminato.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici destinati a
laureati triennali e diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle
discipline economiche;
B. 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle
discipline giuridiche;
C. 20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle
discipline statistiche;
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D. 25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo
dell’ICT (1) ;
E. 40 Vice assistenti (profilo amministrativo).
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per il concorso di cui alla lettera A:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche (L-33).
Per il concorso di cui alla lettera B:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: scienze dei servizi
giuridici (L-14); scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
(L-16); scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).
Per il concorso di cui alla lettera C:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: statistica (L-41);
scienze matematiche (L-35); ingegneria dell’informazione (L-8);
scienze e tecnologie fisiche (L-30).
Per il concorso di cui alla lettera D:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: scienze e tecnologie informatiche (L-31); ingegneria dell’informazione (L-8); statistica
(L-41); scienze matematiche (L-35); scienze e tecnologie fisiche (L-30).
Per il concorso di cui alla lettera E:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Per tutti i concorsi, è consentita la partecipazione ai possessori
di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti equivalenti a uno dei titoli sopraindicati ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza (del titolo e del relativo voto) deve essere presentata
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Età non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea
o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere in Banca d’Italia (cfr. successivo art. 8).
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza
dei titoli di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data
di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti previsti dal bando ovvero
(1) I vincitori del concorso di cui alla lettera D saranno utilizzati
nei comparti tecnici dell’amministrazione centrale, prevalentemente
presso il Centro Donato Menichella di Frascati (Roma), e potranno
essere chiamati a svolgere prestazioni lavorative articolate su un orario
diverso da quello standard (es.: turni giornalieri).
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dei titoli dichiarati ai fini della preselezione. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati
vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 7 aprile 2020 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di una specifica dichiarazione, previa esibizione di un
documento di identità (cfr. successivo art. 6). Le dichiarazioni rese e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio
e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Preselezione per titoli
Per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D
Nel caso in cui le domande di partecipazione a ciascun concorso
siano più di 1.500, la Banca d’Italia procederà a una preselezione, per
titoli, delle candidature per individuare 1.500 candidati da ammettere
alla relativa prova scritta (cfr. successivo art. 5). A tal fine, la Banca
d’Italia provvederà alla formazione di graduatorie preliminari redatte
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sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande
(7 aprile 2020):
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto
equivalenti):
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alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita per la presentazione delle domande (7 aprile 2020):
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto equivalenti):
da 60/100 a 64/100 ovvero da 36/60 a 38/60

punti 1,00

punti 1,00

da 65/100 a 69/100 ovvero da 39/60 a 41/60

punti 2,00

da 70/100 a 79/100 ovvero da 42/60 a 47/60

punti 2,00

da 70/100 a 74/100 ovvero da 42/60 a 44/60

punti 3,00

da 80/100 a 89/100 ovvero da 48/60 a 53/60

punti 3,00

da 75/100 a 79/100 ovvero da 45/60 a 47/60

punti 4,00

da 80/100 a 84/100 ovvero da 48/60 a 50/60

punti 5,00

da 85/100 a 89/100 ovvero da 51/60 a 53/60

punti 6,00

da 90/100 a 94/100 ovvero da 54/60 a 56/60

punti 7,00

da 95/100 a 99/100 ovvero da 57/60 a 59/60

punti 8,00

100/100 (o 100/100 e lode) ovvero 60/60 (o 60/60 e
lode)

punti 9,00

da 60/100 a 69/100 ovvero da 36/60 a 41/60

da 90/100 a 97/100 ovvero da 54/60 a 58/60

punti 4,00

da 98/100 a 100/100 e lode ovvero da 59/60 a 60/60 e
lode

punti 5,00

b) laurea triennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o
titolo e voto equivalenti):
da 66/110 a 75/110 ovvero da 60/100 a 68/100

punti 0,75

da 76/110 a 84/110 ovvero da 69/100 a 76/100

punti 2,25

da 85/110 a 89/110 ovvero da 77/100 a 81/100

punti 3,75

da 90/110 a 94/110 ovvero da 82/100 a 85/100

punti 5,25

da 95/110 a 99/110 ovvero da 86/100 a 90/100

punti 6,75

da 100/110 a 103/110 ovvero da 91/100 a 94/100

punti 8,25

da 104/110 a 106/110 ovvero da 95/100 a 96/100

punti 9,75

da 107/110 a 109/110 ovvero da 97/100 a 99/100

punti 11,25

da 110/110 a 110/110 e lode ovvero da 100/100 a
100/100 e lode

punti 12,75

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale conseguito:
prima dell’8 aprile 2013

punti 0,50

dall’8 aprile 2013 al 7 aprile 2015

punti 2,50

dall’8 aprile 2015 al 7 aprile 2017

punti 4,50

successivamente al 7 aprile 2017

punti 6,50

Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Vengono convocati a sostenere la prova scritta (cfr. successivo
art. 5) i candidati classificatisi nelle prime 5.000 posizioni nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
Per tutti i concorsi

c) laurea triennale conseguita:
prima dell’8 aprile 2014

punti 0,50

dall’8 aprile 2014 al 7 aprile 2016

punti 2,50

dall’8 aprile 2016 al 7 aprile 2018

punti 4,50

successivamente al 7 aprile 2018

punti 6,50

Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado e un
solo titolo di laurea triennale.
Nell’eventualità che il candidato sia in possesso, oltre che della
laurea triennale, anche di una laurea magistrale/specialistica, ai fini
della determinazione del punteggio della preselezione verrà comunque
preso in considerazione il solo punteggio della laurea triennale.
Nell’eventualità che il candidato sia in possesso della laurea a ciclo
unico LMG- 01/Giurisprudenza ovvero di una laurea di vecchio ordinamento in campo economico, giuridico, statistico o informatico, verrà
preso in considerazione, ai medesimi fini, il voto di tale titolo.
Per ciascun concorso vengono convocati a sostenere la prova
scritta (cfr. successivo art. 5) i candidati classificatisi nelle prime 1.500
posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
Per il concorso di cui alla lettera E
Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano più
di 5.000, la Banca d’Italia procederà a una preselezione, per titoli, delle
candidature per individuare 5.000 candidati da ammettere alla prova
scritta (cfr. successivo art. 5). A tal fine, la Banca d’Italia provvederà

Nelle graduatorie preliminari i candidati vengono classificati in
ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione della votazione utile ai fini della graduatoria di merito dei
concorsi (cfr. successivo art. 7).
I risultati conseguiti nelle preselezioni, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, vengono resi disponibili a ciascun
candidato esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it entro il mese di aprile 2020. Tale comunicazione ha
valore di notifica a ogni effetto di legge.
L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e dei titoli
dichiarati ai fini della preselezione.
Art. 4.
Convocazioni
Ai candidati ammessi alla prova scritta viene data notizia del
calendario e del luogo di svolgimento della prova tramite avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di uno dei martedì o venerdì del mese di maggio 2020.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sulla quale
l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento
della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it La Banca d’Italia non
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Commissioni e prove di concorso
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La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati dei candidati che hanno sostenuto la prova orale vengono
resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Per il concorso di cui alla lettera E

La Banca d’Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1,
una commissione - eventualmente articolata in sotto commissioni - con
l’incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
Per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D
La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica.
I quesiti, che possono anche avere per oggetto l’esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla
commissione secondo quanto specificamente indicato in ciascun programma. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla
commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione dei quesiti la commissione verifica: le conoscenze
tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la
capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la
chiarezza espressiva (proprietà linguistica, correttezza espositiva); la
capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni, qualità delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell’elaborato in
lingua inglese la commissione verifica il livello di conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; è inoltre
consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non è consentita la consultazione di manuali, appunti di ogni genere, nonché di dizionari di lingua
italiana e inglese. Il giorno della prova la commissione potrà indicare
eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti
dei quesiti.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre i
quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I tre quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 20
punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di
almeno 12 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono in uno dei tre quesiti un punteggio di almeno 9 punti, purché il punteggio complessivo non sia inferiore
a 36 punti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti secondo
quanto previsto dal comma precedente ed è valutato fino a un massimo
di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato
in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei
programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono formare
oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.

La prova scritta consiste in un test di 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel programma allegato. Il test è articolato
in due sezioni:
1. la prima sezione è finalizzata ad accertare le conoscenze nelle
materie indicate nel programma e si compone di 60 domande con un
punteggio massimo conseguibile di 35 punti;
2. la seconda sezione è finalizzata ad accertare la conoscenza
della lingua inglese e si compone di 40 domande con un punteggio massimo conseguibile di 15 punti.
La durata complessiva della prova è di 100 minuti.
Il test viene corretto in forma anonima con l’ausilio di tecnologia
informatica e viene valutato fino a un massimo di 50 punti.
Sulla base del risultato del test viene formata una graduatoria in
ordine decrescente di punteggio. Conseguono l’ammissione alla prova
orale i candidati classificati fino al 600° posto, nonché quelli classificati
ex aequo in tale ultima posizione.
I risultati conseguiti nel test, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei
programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono formare
oggetto di colloquio le esperienze formative e professionali eventualmente maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
Il colloquio viene valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed è superato dai candidati che conseguono una votazione di almeno 30 punti.
I risultati dei candidati che hanno sostenuto la prova orale vengono
resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Art. 6.
Identificazione dei candidati
per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono essere muniti di un documento d’identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento d’identità.
Art. 7.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in
entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall’art. 5.
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Le commissioni compilano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali entro tre anni per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D ed
entro quattro anni per il concorso di cui alla lettera E, a decorrere dalle
rispettive date di approvazione.
La Banca d’Italia - in virtù del rapporto di stretta collaborazione
con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) - può consentire a quest’ultimo di utilizzare, entro il termine di scadenza, la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla lettera E e non
assunti dalla Banca, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato con
inquadramento corrispondente al livello economico 1 dell’area operativa, previsto dal regolamento per il trattamento giuridico ed economico
del personale dell’IVASS.
L’eventuale nomina alle dipendenze dell’IVASS non pregiudica la
posizione occupata nella graduatoria della Banca d’Italia; agli idonei
interessati, pertanto, sarà riconosciuta la facoltà di optare per l’impiego
in Banca d’Italia, recedendo dal rapporto in essere con l’IVASS, qualora
sia avviato nei loro confronti un procedimento di assunzione da parte
della Banca d’Italia per effetto dello scorrimento della graduatoria.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet www.
bancaditalia.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto
di legge.
Art. 8.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 6 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Art. 9.
Visita medica
Per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 4, la
Banca d’Italia può sottoporre le persone utilmente classificate a visita
medica, anche successivamente all’assunzione.
Art. 10.
Nomina e vincolo di permanenza
Le persone utilmente classificate dovranno comunicare alla Banca
d’Italia - qualora non abbiano già provveduto nella domanda on-line un indirizzo di Posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate,
a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso
di un indirizzo Pec è indispensabile per avviare il procedimento di
assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione delle persone utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con
le funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1.
Le persone classificate in posizione utile all’assunzione sono
nominate in prova nei gradi di assistente - profilo amministrativo (per i
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concorsi di cui alle lettere A, B e C), assistente - profilo tecnico (per il
concorso di cui alla lettera D) e vice assistente - profilo amministrativo
(per il concorso di cui alla lettera E). Al termine del periodo di prova
della durata di sei mesi, se riconosciute idonee, conseguono la conferma
della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola
volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Le persone nominate devono prendere servizio entro il termine
comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per
giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine,
decadono dalla nomina, come previsto dal regolamento del personale
della Banca d’Italia.
Non sarà consentito avanzare domanda di trasferimento prima che
siano trascorsi due anni di permanenza nella residenza assegnata all’atto
dell’assunzione.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della Normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà seguito all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca
d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società - in qualità di responsabili del trattamento - di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere
la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 - Roma.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il
capo pro tempore di tale servizio.
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PROGRAMMA
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche
lettera A dell’art. 1 del bando
PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua
inglese:
Un quesito a scelta – tra due proposti dalla Commissione – su ciascuna delle seguenti materie:
 Economia aziendale e contabilità





Gli assetti istituzionali e organizzativi dell’impresa
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il controllo di gestione
L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità
La contabilità generale: il metodo della partita doppia, le scritture obbligatorie, le scritture di
assestamento, di rettifica e di integrazione; la chiusura e riapertura dei conti
 I principi contabili internazionali
 Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
 La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
 Finanza aziendale








I criteri di scelta e di valutazione degli investimenti; il capital budgeting
La struttura finanziaria dell’impresa, la politica dei dividendi e l’indebitamento
Rischio, rendimento e costo del capitale; il Capital Asset Pricing Model
Il Risk management e l’Asset and liability management
Caratteristiche, utilizzo e valutazione delle opzioni
La valutazione dell’azienda
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing

 Economia degli intermediari finanziari
 La struttura e le funzioni del sistema finanziario
 Funzioni e caratteristiche degli strumenti finanziari. Strumenti a reddito fisso, a reddito variabile,
ibridi e strumenti derivati
 Le funzioni dei mercati finanziari, la classificazione, le forme organizzative e le modalità
operative
 I processi di intermediazione finanziaria. L’intermediazione mobiliare, creditizia e assicurativa
 Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi, governo
societario e sistema dei controlli interni
 I rischi caratteristici degli intermediari finanziari: misurazione e gestione
 La vigilanza sui mercati e sugli intermediari finanziari: finalità, assetti istituzionali e loro
evoluzione
 Il sistema dei pagamenti
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PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua
inglese:
 Economia politica










Teoria del consumatore
Teoria della produzione
Teoria dell’impresa e struttura dei mercati
Equilibrio generale e benessere
Il mercato dei beni e del lavoro
Disoccupazione e curva di Phillips
I mercati finanziari
Politica fiscale, deficit, debito
Politica monetaria e meccanismi di trasmissione
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PROGRAMMA
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche
lettera B dell’art. 1 del bando
PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua
inglese:
Un quesito a scelta – tra due proposti dalla Commissione – su ciascuna delle seguenti materie:
 Diritto privato e commerciale
 Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie.
L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento.
L’inadempimento. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto
obbligatorio
 Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto.
Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del
contratto
 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
 La garanzia patrimoniale. Le cause di prelazione. I mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale
 L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
 Le società di persone e di capitali. I gruppi societari
 I titoli di credito
 Diritto amministrativo
 Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie,
enti, società con partecipazione pubblica, autorità amministrative indipendenti
 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici
 Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi
 L’attività amministrativa. Il procedimento amministrativo
 Discrezionalità amministrativa e tecnica
 Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi
 Il provvedimento amministrativo. Elementi e vizi. L’autotutela amministrativa
 La responsabilità della pubblica amministrazione
 Diritto dell’Unione europea









Le fonti e i principi del diritto dell’Unione europea
I rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e l’ordinamento italiano
Le istituzioni dell’Unione europea
Le procedure decisionali
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’unione economica e monetaria
Libertà economiche e mercato interno
La disciplina della concorrenza
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PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua
inglese:
 Diritto del lavoro









Le fonti e i principi generali del diritto del lavoro e sindacale
L'organizzazione sindacale. Libertà sindacali e diritto di sciopero
Le forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro: RSA e RSU
La contrattazione collettiva. Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Efficacia ed
inderogabilità del contratto collettivo
Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo
Le forme di lavoro flessibile
Il contratto di lavoro: diritti e obblighi delle parti; qualifiche e mansioni; la prestazione
lavorativa; la retribuzione
L'estinzione del rapporto di lavoro
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20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche
lettera C dell’art. 1 del bando
PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua
inglese:
Un quesito a scelta – tra due proposti dalla Commissione – su ciascuna delle seguenti materie:
 Statistica descrittiva










Distribuzioni di frequenza per variabili discrete e continue
La funzione di ripartizione empirica
Indici di posizione: medie, mediana, moda e percentili
Indici di variabilità
Forma di una distribuzione di frequenza
Le misure della concentrazione
Distribuzioni di frequenza multiple
Analisi dell’associazione tra due caratteri
Misure di dipendenza per caratteri qualitativi e quantitativi

 Probabilità e inferenza statistica
 Fondamenti del calcolo delle probabilità
 Variabili casuali semplici e multivariate. Principali distribuzioni delle variabili casuali discrete e
continue
 Teoremi limite del calcolo delle probabilità
 Teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima
 Il problema della stima per intervallo: intervalli e regioni di confidenza
 La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non parametrici
 Il modello di regressione lineare
 Matematica









Insiemi, ordinamenti e numeri reali
Successioni e serie numeriche
Limiti e continuità delle funzioni
Le derivate
Lo studio di funzione
Il calcolo integrale. L’integrale di Riemann
Le funzioni a più variabili
Matrici, sistemi e trasformazioni lineari
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PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua
inglese:
 Informatica
 L’elaborazione dei dati; qualità del dato, estrazione, trasformazione e caricamento; il trattamento
di dati non strutturati; il trattamento statistico del dato
 Problemi di anonimizzazione dei dati e di privacy; il Regolamento GDPR
 I linguaggi di programmazione: codice sorgente, compilazione, interpretazione, collegamento;
classi di linguaggi
 Strumenti d’informatica d’utente per l’analisi statistica (es. Stata, Matlab, R, Python, SAS) e
fogli elettronici
 I database relazionali; il linguaggio SQL; chiavi primarie e indici; condizioni di selezione e
proiezione su relazioni; il costrutto Join; l’utilizzo dei constraint
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PROGRAMMA
25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT
lettera D dell’art. 1 del bando
PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua
inglese:
Un quesito a scelta – tra due proposti dalla Commissione – su tre materie scelte dal candidato tra
le seguenti quattro:
 Basi di dati e data science







Modello relazionale
Algebra relazionale e SQL
Progettazione concettuale, logica e fisica di basi di dati
Normalizzazione e ristrutturazione
Fondamenti di modelli e sistemi NoSQL
Elementi di machine learning

 Programmazione, algoritmi e strutture dati







Linguaggi di programmazione
Paradigmi di programmazione
Analisi e progettazione del software
Strutture dati elementari
Paradigmi algoritmici
Complessità di algoritmi e problemi

 Architettura dei sistemi informatici e delle reti






Architettura dei calcolatori elettronici
Architettura dei sistemi distribuiti
Fondamenti di sistemi operativi
Protocolli, dispositivi, standard e servizi di rete
Fondamenti di programmazione di rete

 Sicurezza dei sistemi informatici e delle reti





Sicurezza del software: vulnerabilità, attacchi e contromisure
Tecniche di programmazione sicura
Sicurezza delle reti: vulnerabilità, attacchi e contromisure
Tecniche crittografiche e applicazioni

PROVA ORALE – stesse materie e argomenti previsti per la prova scritta e conversazione in
lingua inglese.

— 57 —

6-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

PROGRAMMA
40 Vice assistenti
lettera E dell’art. 1 del bando
PROVA SCRITTA – Test a risposta multipla sulle seguenti materie:
A livello di scuola secondaria di secondo grado
 Elementi di diritto












Le fonti del diritto
La Costituzione italiana: i principi fondamentali; i diritti e i doveri dei cittadini
Gli organi costituzionali
Le autorità amministrative indipendenti
Il procedimento amministrativo
Atti e provvedimenti amministrativi: elementi e requisiti, tipologie, vizi
L’Unione europea e la sua organizzazione
Persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e capacità di agire
Le obbligazioni e i contratti
L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
Le società di persone e di capitali

 Elementi di economia











Teorie del consumatore e della produzione
La teoria dei mercati e l’equilibrio economico
Consumi, investimenti e risparmio
La moneta e l’inflazione
L’imposizione fiscale; le imposte dirette e indirette
L’azienda e la sua organizzazione
La contabilità generale e il bilancio d’esercizio
Il reddito d’impresa e l’analisi per indici
La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione aziendale
La funzione delle banche nel sistema economico e finanziario; le operazioni bancarie, i prodotti e
i servizi per i risparmiatori, gli strumenti bancari di regolamento

 Matematica e complementi di statistica








Principi di algebra; espressioni algebriche, equazioni e disequazioni, l’algebra lineare
Il piano cartesiano e la geometria analitica; funzioni lineari e coniche
Limiti, derivate e integrali di funzioni
Teoria degli insiemi
Trigonometria
Elementi di statistica descrittiva
Fondamenti di calcolo delle probabilità

 Lingua inglese
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PROVA ORALE – Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua
inglese:
 Elementi di informatica







Nozioni di hardware e software
Elaborazione di testi e utilizzo di fogli elettronici
Creazione, gestione e utilizzo di database
Strumenti di presentazione
Le reti di telecomunicazione e la navigazione web
La sicurezza informatica

20E02985

CASA DI RIPOSO DELLA CITTÀ DI ASTI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di addetto al controllo interno dei servizi alla
persona, categoria D1, a tempo determinato dodici mesi.
È indetto avviso di ricerca per selezione pubblica, per titoli e colloquio, per incarico a tempo determinato, dodici mesi, per un addetto al
controllo interno dei servizi alla persona, categoria D1.
Requisiti di accesso: diploma di laurea in materie attinenti al settore socio assistenziale; adeguata esperienza di direzione e/o coordinamento di servizi socio assistenziali, attestato di direttore di comunità
socio sanitaria in applicazione della normativa della Regione Piemonte;
requisiti di legge per l’accesso al pubblico impiego.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal C.C.N.L. in vigore per il personale degli enti locali.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito della Casa di
riposo www.casadiriposo.asti.it. Informazioni possono essere richieste
all’ufficio personale della Casa di riposo della Città di Asti - via G.
Bocca n. 7, telefono 0141/436936 - fax 0141/30133.

Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (24 ottobre 2018) restano acquisite, pertanto i candidati
che hanno già inoltrato istanza di partecipazione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova domanda. I
predetti candidati possono comunque integrarla, fino alla data di scadenza del presente bando, con ulteriore documentazione ritenuta utile
ai fini della selezione.
Scadenza per la presentazione delle istanze: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente Parco, www.dolomitipark.it - alla sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’ente ai seguenti numeri:
04393328 - 0439332913.
20E03161

ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI
SAN GREGORIO DI VALDOBBIADENE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio informatico.

20E03157

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI
BELLUNESI DI FELTRE
Modifica e riapertura dei termini dell’individuazione di una
rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente.
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi intende procedere
all’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 9, comma 11,
della legge n. 394/1991. A tal fine ha pubblicato apposito avviso riaprendo i termini del precedente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 4 settembre 2018.
Possono partecipare alla procedura presentando apposita istanza di
partecipazione esclusivamente gli iscritti all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di Parco pubblicato sul sito del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto previsto nella dotazione organica degli Istituti di soggiorno
per anziani San Gregorio, a tempo pieno ed indeterminato, profilo di
istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione giuridica D1,
C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare al «Servizio informatico», subordinatamente all’esito del procedimento di cui all’art. 34-bis del vigente
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito degli Istituti di soggiorno per anziani San
Gregorio, indirizzo www.istitutisangregorio.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi, le date,
l’ora e la sede delle prove d’esame e altre comunicazioni di varia natura
saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane degli Istituti
di soggiorno per anziani San Gregorio - via dei Capuccini n. 2 - 31049
Valdobbiadene (TV) - tel. 0423/977554, da lunedì al venerdì, dalle
ore 8,30 alle 13,00.
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Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E03151

20E03156

RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA
STERNI DI AURONZO DI CADORE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato,
per il Centro di referenza nazionale per le terapie assistite
con gli animali - Pet Therapy.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 569 del
22 novembre 2019, così come modificata e integrata dalla DDG n. 27
del 28 gennaio 2020 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un dirigente veterinario da assegnare al Centro di referenza nazionale per le terapie assistite
con gli animali - Pet Therapy presso la sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di operatore socio sanitario, categoria B.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti vacanti di operatore socio sanitario, categoria B1 dell’area
servizi socio sanitari.
Requisiti di partecipazione: si rinvia al bando di concorso integrale
disponibile su: www.residenzaanzianiauronzo.it
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine è perentorio.
20E03158

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di interprete, area C, da assegnare alla Sede centrale.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
esami, a cinque posti da inserire nell’area C, livello economico C1 profilo specialistico di interprete - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 34 del 28 aprile 2020 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
20E03135

Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di informatico, area C, da assegnare alla Sede centrale.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
esami, a otto posti da inserire nell’area C, livello economico C1 - profilo
specialistico di informatico - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
28 aprile 2020 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it

Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
20E03136

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
radioterapia.
Le prove di esame previste dall’art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica, n. 483/1997, del concorso pubblico a un posto di dirigente medico disciplina radioterapia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 10 dicembre 2019, con termine di scadenza per la presentazione
delle domande previsto per il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 12,00, si
terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 30 marzo 2020 alle ore 9,00, presso aula di
rappresentanza - padiglione 15 Cattani (traversa 3) - Azienda ospedaliero-universitaria di Parma via Abbeveratoia - 43126 Parma;
prova pratica e prova orale: venerdì 10 aprile 2020 alle ore 9,00,
presso sala congressi - padiglione centrale monoblocco - Azienda ospedaliero-universitaria di Parma via Abbeveratoia - 43126 Parma.
Si segnala che in caso di numero esiguo di candidati tutte le prove
(scritta, pratica ed orale), si terranno nell’unica giornata di lunedì
30 marzo 2020.
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I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno
21/30. L’esito della prova scritta sarà esposto all’esterno del locale sede
d’esame.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30. L’esito della
prova pratica sarà esposto all’esterno del locale sede d’esame.
Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella
prova orale una valutazione di almeno 14/20.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale www.ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro, con riferimento al
presente concorso.
20E03148

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente
medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, a tempo
indeterminato, per i Consultori e per le ulteriori necessità
delle ASL RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6.
Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diciotto posti di
dirigente medico, disciplina ostetricia e ginecologia per le esigenze
dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3,
RM4, RM5 e RM6 (pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019) che la prova scritta si terrà il
giorno 25 marzo 2020 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel, via
Aurelia, 619 - 00165 Roma.
I candidati dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento legalmente valido e la mancata presentazione o la presentazione in ritardo nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso di cui trattasi.
La prova scritta, come previsto dal bando, sarà la seguente: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa e si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto
dalla normativa vigente (21/30).
Durante la prova i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, testi
di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale di alcun tipo, né
portare borse o simili contenenti il materiale suindicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove.
Ulteriori eventuali comunicazioni al riguardo verranno fornite
mediante pubblicazione delle stesse sul portale dell’azienda Asl Roma
2 (www.aslroma2.it) albo pretorio - concorsi.
20E03093
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA 2 DI ANCONA
Diario della preselezione del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di trentatré posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
La preselezione del concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, a trentatré posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, indetto dall’ASUR Marche con determinazione n.
ASURDG 116 del 12 marzo 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 44 del 4 giugno 2019, si svolgerà presso il PalaPrometeo
di Ancona, via Strada Provinciale Cameranense - 60131 Ancona (AN),
nelle seguenti giornate:
lunedì 30 marzo 2020 con inizio dalle ore 9,30 per i candidati
da Abagnale a Iozzo;
martedì 31 marzo 2020 con inizio dalle ore 9,30 per i candidati
da Ippoliti a Zura.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati con un’invalidità
uguale o superiore all’80%, individuati nell’apposito elenco «elenco
esonerati preselezione», pubblicato nella pagina relativa al concorso,
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area
Vasta n. 2 del sito aziendale: www.asur.marche.it
I concorrenti ammessi con riserva alla preselezione ed individuati
nell’apposito elenco «elenco ammessi con riserva preselezione» pubblicato nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta n. 2 del sito aziendale:
www.asur.marche.it - sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, nel
giorno e nell’ora sopra indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Non è consentito cambiare, per alcun motivo, la data di
convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione
nel giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari al
concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
La preselezione consisterà nella risoluzione di un questionario a
risposta multipla, come previsto all’art. 7 del bando, e avrà ad oggetto
le materie attinenti il profilo a concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Qualsiasi ulteriore comunicazione inerente la preselezione sarà
pubblicata nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta n. 2 del sito aziendale: www.asur.marche.it
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 071/2911666 - 0731/534828 - 534879.
20E03159

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di reumatologia, da assegnare alla S.C.
Reumatologia.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di reumatologia da
assegnare alla S.C. Reumatologia, il cui bando è stato pubblicato sul
BURL n. 20 del 15 maggio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» - n. 46
dell’11 giugno 2019, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che: le prove
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(scritta, pratica e orale) relative al concorso si svolgeranno, per tutti
i candidati ammessi, alle ore 9,00 del giorno 30 marzo 2020, presso
l’Aula Qualità C della S.C. Qualità e rischio clinico (Area Sud - pad. 6 2° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza
Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento
d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno
indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
20E03125

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile/edile, categoria D.
È rinviata al 31 marzo 2020 la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico a sei posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
civile/edile, categoria D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19 giugno 2019 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 9 luglio 2019, con scadenza termini per la presentazione delle domande in data 8 agosto 2019. Dalla medesima data l’avviso di notifica del diario sarà altresì pubblicato nel sito internet www.
auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e
assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, con riferimento al predetto concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
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prova orale presso l’aula seminterrato della sede amministrativa
della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
palazzo uffici, piano seminterrato, via Francesco Sforza, 28 - Milano
nei seguenti giorni:
lunedì 6 aprile 2020
martedì 7 aprile 2020
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet aziendale
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E03092

20E03091

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina:
anestesia e rianimazione, il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47
del 20 novembre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
13 dicembre 2019, si svolgeranno, secondo il seguente calendario, nelle
sedi qui sotto specificate:
prova scritta: lunedì 30 marzo 2020, ore 8,30, presso l’Aula
Magna della Clinica Mangiagalli, pad. Mangiagalli, piano rialzato, via
della Commenda, 12 - Milano;
prova pratica: mercoledì 1° aprile 2020, ore 8,30, presso l’Aula
Magna della Clinica Mangiagalli, pad. Mangiagalli, piano rialzato, via
della Commenda, 12 - Milano;

Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di
funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 3 aprile 2020, saranno indicati il
giorno, la sede di esame, i locali e le modalità della prova preselettiva del concorso di dieci posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 87 del 5 novembre 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E02986
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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 valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
13/B4, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne, della Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 15 del 21 febbraio 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E02344, alla pag. 118, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
dove è scritto: « … - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione,…», leggasi correttamente: «…
- decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione,… »; la scadenza per la presentazione delle domande,
quindi, deve intendersi il 12 marzo 2020.
20E03335
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-019) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200306*

