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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica del decreto 9 ottobre 2019 relativo ai concorsi, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquantatré ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei
vari Corpi della Marina militare. Anno 2020.

La lettera a) dell’articolo 11, comma 7 del decreto interdirigenziale
n. 20/1D del 9 ottobre 2019 è così modificata:
«a) apparato visivo: funzionalità visiva uguale o superiore a
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile
con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Senso
cromatico normale alle matassine colorate;».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

Roma, 3 febbraio 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
CROCE

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro,
disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
Visto il decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 con
il quale è stato indetto un bando di concorso per il reclutamento di
complessivi cinquantatré ufficiali dei ruoli speciali dei vari corpi della
Marina militare (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019);
Vista la lettera dello Stato maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0099767 del 12 dicembre 2019 con la quale è stata chiesta una variante al
sopracitato decreto interdirigenziale ed in particolare all’articolo 11, comma 7;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 1279/2019 del
26 novembre 2019 con il quale all’amm. isp. (CP) Antonio Basile,
quale vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è
stata conferita, tra l’altro, la delega all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia, tra le altre, di provvedimenti modificativi del
bando di concorso;
Visto l’art. 5, comma 1, 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.
Massimo Croce;

Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
20E03259

Riapertura del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente tecnico di seconda
fascia, di cui due presso la direzione generale di Roma,
uno presso il CE.DE.CU. di Gaeta e uno presso l’arsenale
militare di Messina, dell’Agenzia Industrie Difesa.
Si avvisa che l’Agenzia Industrie Difesa, decorsi i termini della
sospensione della procedura concorsuale, adottata in data 22 gennaio
2020 fino al 6 marzo 2020, venute meno le esigenze di interesse pubblico sottese alla stessa, riapre i termini di cui al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
tecnico di II fascia presso Agenzia Industrie Difesa (AID), di cui due
posti con sede di lavoro presso la Direzione generale di Roma, un posto
presso il CE.DE.CU. di Gaeta e un posto presso l’Arsenale militare di
Messina indetto il 14 novembre 2019.
Il bando del 14 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 15 novembre
2019, viene integrato ed attualizzato con determina dirigenziale n. 56
del 5 marzo 2020, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.aid.difesa.it nell’area «bandi di concorso».
Il bando pertanto viene integrato e modificato come segue:
1) prova preselettiva e prove selettive.
Qualora il numero delle candidature pervenute superi di dieci volte
il numero dei posti disponibili messi a concorso per ciascun profilo professionale, si procederà ad effettuare una prova preselettiva.
Tutti i candidati che hanno inoltrato la domanda correttamente, con
le modalità previste all’art. 3 del bando, ed in possesso dei requisiti di
ammissione sosterranno la prova preselettiva per il profilo al quale si
sono candidati.
Verranno ammessi alle successive prove selettive i primi dieci candidati che avranno realizzato il miglior punteggio alle prove preselettive. In caso di ex aequo del decimo in graduatoria verranno ammessi
anche coloro che hanno riportato lo stesso punteggio.
La prova preselettiva sarà costituita da un questionario di trenta
domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, da svolgersi in un
tempo predeterminato di trenta minuti, vertenti sia sulle materie oggetto
del concorso, che di cultura generale e psicoattitudinali.
L’elenco degli idonei formato sulla base dei risultati della prova
preselettiva sarà valido esclusivamente al fine dell’ammissione alle
prove selettive ed il punteggio attribuito non sarà utile per la formazione
della graduatoria di merito.

— 1 —

10-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20
Decreta:

2) Calendario delle prove.
La data di svolgimento della eventuale prova preselettiva, delle
prove scritte e della prova orale verrà comunicata mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 28 del 7 aprile 2020.
Attesa la riapertura dei termini precedentemente sospesi con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del 29 novembre 2019, il nuovo termine di scadenza per la
presentazione delle domande è prorogato al sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo 2020.
Restano valide le domande di partecipazione precedentemente
presentate.
20E03350

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono
rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a);
d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al termine del
quale è rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera b).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante
pilota nella Corporazione piloti del porto di Cagliari.
È indetto un bando di concorso per un posto di aspirante pilota
nella Corporazione piloti del porto di Cagliari.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Cagliari al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.
it/cagliari - sezione «Avvisi», nonché presso gli uffici delle Capitanerie
di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Cagliari entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
20E03300

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di diciannove borse di studio, per l’anno scolastico/accademico
2019-2020, riservato ai figli e agli orfani dei segretari delle
comunità montane, consorzi ed unioni di comuni.
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l’art. 7, comma 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’interno costituito
dal 10% dei diritti di Segreteria spettanti alle comunità montane ed ai
consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all’art. 8
della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l’art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto l’art. 32, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero è istituito il capitolo n. 1207/1 «Spese e contributi per le
attività sociali, culturali ed assistenziali delle comunità montane e dei
consorzi di comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di concorso»;
Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo
scopo di ripartire il Fondo di cui sopra attraverso il conferimento di
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2019-2020, a favore
dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi
ed unioni di comuni;

Art. 2.
Indizione del concorso
e ripartizione delle borse di studio
1. È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di diciannove borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2019-2020,
ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità
montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data di scadenza
dei termini per l’invio della domanda, in attività di servizio ovvero in
posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti
sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 100,00 ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: sei da euro 160,00 ciascuna;
C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle
arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): due da
euro 220,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di laurea/
laurea magistrale;
D) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle
arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): nove, così
ripartite:
d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea/
laurea magistrale: sei da euro 300,00 ciascuna;
d2) laureati nell’anno accademico 2019-2020, in possesso del
titolo di laurea: due da euro 500,00 ciascuna;
d3) laureati nell’anno accademico 2019-2020, in possesso del
titolo di laurea magistrale: uno da euro 600,00 ciascuna.
3. L’ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio
dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilità di cassa del
capitolo n. 1207/1. Qualora non vi fossero candidati idonei la rimanente
somma disponibile verrà ripartita, in parti uguali, tra tutti i vincitori del
concorso, sempre nei limiti della disponibilità di cassa.
4. Il premio verrà erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c
bancario o postale.
Art. 3.
Cause di inammissibilità
1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l’anno
scolastico 2019-2020 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo,
riportando una votazione media non inferiore a 7.
2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola media
superiore nell’anno scolastico 2018-2019 da ripetenti e che abbiano
riportato nell’esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli
che non abbiano sostenuto più di un esame previsto dal proprio piano di
studio per l’anno accademico 2019-2020.
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3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti
relativi al proprio piano di studio dell’anno accademico 2019-2020 una
media inferiore a 24.
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata
legale prevista dall’ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell’esame di laurea inferiore a 100/110.
5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori corso.
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di Segreteria di più comuni in
convenzione, anche se facenti parte di una comunità montana o di un
consorzio di comuni, nonché i figli dei segretari delle unioni di comuni
che non abbiano versato, ai sensi dei citati in premessa, articoli 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604 e 7, comma 5 della legge 29 ottobre 1987,
n. 440 e art. 32, comma 5-ter del decreto legislativo 7 aprile 2014 e gli
appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresì,
esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per
l’anno 2019-2020, sia interamente a carico della pubblica assistenza.
Art. 4.
Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, può essere presentata per
una sola sezione e deve essere trasmessa mediante Posta elettronica
certificata, all’indirizzo utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.
it ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine del 30 settembre 2020, indirizzata al Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per
le autonomie, ufficio VII, affari degli enti locali. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante, nonché la data d’invio della
Posta elettronica certificata.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo
di Posta elettronica certificata diverso da quello espressamente indicato.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunità montana, consorzio o unione di comuni in attività di servizio
o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potestà genitoriale o la
tutela, se il candidato è minorenne o orfano, o dal candidato medesimo,
se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità al
concorso previste dall’art. 3 del presente decreto e che il medesimo, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni, autorizza l’amministrazione al trattamento dei dati, ai
soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l’indirizzo
dell’istituto frequentato nell’anno 2019-2020 e, per gli iscritti al primo
anno di università o equiparati, anche la denominazione ed indirizzo
relativo all’istituto presso il quale si è conseguito il diploma di scuola
media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato
è figlio di segretario generale di una comunità montana, consorzio o
unione di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l’indicazione, in tal caso, dell’ultima sede e dell’ultimo anno di servizio. Nel
caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione sarà resa da chi
esercita la potestà genitoriale o la tutela (modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello 2):
per i candidati di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal
candidato, nell’anno scolastico 2019-2020;
per i candidati di cui alla lettera C) dell’art. 2, comma 2: autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato nonché degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo
anno di corso universitario;
per i candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera D):
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d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell’anno accademico 2019-2020;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l’esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata
dai candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettere C) e D);
d) modello ISEE 2019;
e) indicazione della modalità di pagamento prescelta (modello 3);
f) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
Art. 5.
Commissione per la formulazione delle graduatorie
1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui
all’art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del 9 giugno 2017, è nominata
la commissione che provvederà alla formulazione di distinte graduatorie
per ciascuna delle sezioni previste dall’art. 2 del presente decreto.
2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai
candidati per la sezione di cui all’art. 2, comma 2, lettere A) e B), sulla
base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di
essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione o materie
alternative ed educazione motoria.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1) è effettuata sulla base del numero
di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parità di esami,
della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute
negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno
luogo ad un giudizio o ad una idoneità.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3) è effettuata sulla base della
votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le sezioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e
d3), è attribuito specifico punteggio alla lode.
Per tutte le sezioni, a parità di merito, si tiene conto del modello
ISEE 2019.
3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e,
oltre a quelli già stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per la
formulazione delle graduatorie, sezione università.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. L’amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71 (Modalità dei controlli) verifica, a campione, la veridicità delle
autocertificazioni prodotte.
2. La spesa occorrente per l’esecuzione del presente decreto è
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’interno.
3. Il direttore centrale per le autonomie è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando e gli allegati
modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile sul
portale del Ministero dell’interno all’indirizzo dait.interno.gov.it parimenti al nominativo dei vincitori del concorso, al termine dell’espletamento dell’iter concorsuale.
5. L’amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in
presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative.
Roma, 20 dicembre 2019
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2020, nonché nel sito internet
del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova
preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E03351

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI SISTEMI COMPLESSI DI

R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, per la sede del Politecnico di Torino.
È indetta una 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 di III livello, presso l’Istituto dei sistemi complessi, sede
di lavoro Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129
Torino - Italia.
Il relativo bando numero 380.3 ISC RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
20E03179

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI

N APOLI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale 75%, presso la sede secondaria di Napoli
Centro.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.

del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, part-time 75%, presso l’Istituto di biostrutture e
bioimmagini, sede secondaria Napoli Centro relativo al bando n. 380.1
IBB RIC (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019).
20E03185

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo determinato, presso la sede secondaria di Modena.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di tecnologo - III livello, presso l’Istituto nanoscienze (NANO) - sede
secondaria di Modena.
Il relativo bando n. 380.15 NANO TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Le domande 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.
20E03181
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio per laureati, per la
durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.002.2020.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione.
20E03180
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Tematica: «Valutazione dell’effetto di diete arricchite di composti
bioattivi incapsulati sulla valenza nutraceutica del latte».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca
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.
20E03183

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello a
tempo determinato, per il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo determinato per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello di
cui al bando n. 2/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in
via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna o sul sito www.crea.gov.it
(Amministrazione - Lavoro/Formazione).

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (Roma) del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica: «Raccolta, gestione trattamento e analisi dei dati sperimentali di una stalla bufalina digitalizzata».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca
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.
20E03182

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
di Bella.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di
ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Bella (PZ) del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA).

La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via Pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via di
Corticella n. 133 - 40128 Bologna, e-mail aa@pec.crea.gov.it - entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E03184

ISTITUTO DI ASTROFISICA
E PLANETOLOGIA SPAZIALI
Graduatoria di merito del concorso pubblico riservato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnologo degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato presso l’INAF - Istituto di astrofisica
e planetologia spaziali di Roma (bando 2019-14-TD23), ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 3 dicembre 2019.
20E03223
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 8 vom 26.02.2020, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia. Decreto del Prorettore n. 112/2020
del 13 febbraio 2020.

20E03231

Auswahlverfahren für die Besetzung einer Stelle als Professor zweiter Ebene. Dekret des Prorektors Nr. 112/2020
vom 13. Februar 2020.

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO

La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia per la struttura
organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca,
facoltà di arti, turismo e mercati.

Facoltà di scienze e tecnologie - professore di seconda fascia settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’inglese e del tedesco.
Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza molto buona
dell’inglese e del tedesco:
a livello di madrelingua, con ciò intendendosi il livello di conoscenza linguistica posseduto dai cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi
con naturalezza in tali lingue;
oppure livello C1, comprovato ai sensi della vigente lista «Certificati e attestati di lingua riconosciuti» (delibera del Consiglio dell’Università n. 13/2019).
Qualora la madrelingua coincidesse con una delle succitate lingue
(inglese o tedesco), la stessa non deve essere certificata.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: quindici.
Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla: Libera
Università di Bolzano - ufficio personale accademico (Concorsi) piazza Università n. 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano e dovranno essere
presentate secondo le modalità previste dal bando entro e non oltre
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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471/011310; fax +39
0471/011309).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini, tel.
+39 0471/011310, fax +39 0471/011309 - e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 26 febbraio 2020, n. 8,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso.

Con decreto rettorale n. 18815 in data 10 febbraio 2020 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/01 - Civiltà egee, facoltà di
arti, turismo e mercati, della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 18696 in data 14 ottobre
2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
20E03191

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali.
Con decreto rettorale n. 18816 del 10 febbraio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/B1, settore scientifico-disciplinare SPS/02, facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
bandita con decreto rettorale n. 18695 in data 10 ottobre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
29 ottobre 2019, seguita da Gazzetta Ufficiale n. 89 del 12 novembre 2019
rettifica e riapertura dei termini.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
20E03192
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Centro di Ateneo per la tutela e promozione della
salute e sicurezza, servizio per la salute e la sicurezza delle
persone nei luoghi di lavoro, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, si
dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di
ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza - Servizio
per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro di questo
ateneo, di cui uno riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Forze armate), ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
10 gennaio 2020.
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.
È fatta salva la validità delle domande già trasmesse a questo ateneo, ove conformi ai requisiti di accesso previsti dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E03234

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentasette giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempodeterminato#! - oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it - oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E03235

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di scienze pure e applicate.
Si comunica che, con D.R. n. 93/2020 in data 19 febbraio 2020,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di
un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
- settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, bandita
con D.R. n. 327/2019 del 6 agosto 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
20E03224

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, responsabile didattico di un plesso dipartimentale, riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 92 del 21 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, profilo responsabile didattico di un
plesso dipartimentale, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 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.
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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 16 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
20E03225

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale, settore concorsuale 06/F1 - Malattie
odontostomatologiche.
Si avvisa che sono riaperti i termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione alla procedura indetta con decreto rettorale
n. 3853 del 5 dicembre 2019, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
– n. 99 del 17 dicembre 2019, e sul sito internet dell’Università di
Catania http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e concorsi» relativa
alla selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il
seguente settore concorsuale:
06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di quindici giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
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Il bando di selezione e il decreto rettorale con il quale sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
sono disponibili sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati la struttura didattica
di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza
e gli specifici requisiti di ammissione, nonché lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria
del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
20E03284

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato della procedura selezione per la chiamata di
un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/N2
- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
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. 251/2020, prot. n. 9854 del 13 febbraio
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui
al mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, presso il
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento, bandita con
D.R. n. 1850/2019, prot. n. 68151 del 26 settembre 2019 ed avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 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.
20E03237

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative.
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. 236/2020, prot.
n. 8497 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 tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, presso il
Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative nell’ambito del piano straordinario 2019 (decreto ministeriale
n. 204/2019) D.R. n. 946/2019, prot. 41477 del 12 giugno 2019 il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019.
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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.
20E03238

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per
il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
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. 264/2020,
prot. n. 10236 del 14 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 a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate,
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate, presso il Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento, nell’ambito del piano straordinario 2019
(decreto ministeriale n. 204/2019) D.R. n. 945/2019, prot. n. 41474 del
12 giugno 2019 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del
25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E03239

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 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento.
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. 266/2020,
prot. n. 10284 del 14 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 a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento, nell’ambito del piano straordinario
2019 (decreto ministeriale n. 204/2019) bandita con D.R. n. 943/2019,
prot. n. 41466 del 12 giugno 2019 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 50 del 25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E03240
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato dodici mesi e pieno,
area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di
fisica G. Occhialini, per le esigenze connesse al supporto
dei progetti di ricerca e della didattica del Dipartimento.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e pieno dodici mesi presso il Dipartimento di fisica «G.
Occhialini», per le esigenze connesse al supporto dei progetti di ricerca
e della didattica del Dipartimento (cod. 20PTA004).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E03236

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di sedici professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 779
del 25 febbraio 2020 è indetta la procedura selettiva 2020PO181, per
la chiamata di sedici professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF, settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed
estimo, profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed
estimo rurale;
Allegato 2) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, settore concorsuale 07/G1
- Scienze e tecnologie animali, profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/19 - Zootecnia speciale;
Allegato 3) un posto Dipartimento di scienze biomediche - DSB,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Allegato 4) un posto Dipartimento di geoscienze, settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
Allegato 5) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione, profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti;
Allegato 6) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM, settore concorsuale: 01/B1 - Informatica, profilo: settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Allegato 7) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica industriale;
Allegato 8) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DiSLL, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana,
profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-12 - Linguistica
italiana;
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Allegato 9) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari DiSLL, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana, profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese;

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.

Allegato 10) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra;

Si comunica che presso questo ateneo, con decreto rettorale n. 744
del 24 febbraio 2020, è indetta la procedura selettiva 2020RUB01, per
l’assunzione di cinque ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:

Allegato 11) un posto Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale
e del lavoro, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina
del lavoro;
Allegato 12) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, profilo: settore
scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
Allegato 13) un posto Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di origine animale, profilo: settore scientificodisciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale;
Allegato 14) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, profilo: settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali;
Allegato 15) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, profilo: settore scientifico-disciplinare
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici;
Allegato 16) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca,
profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1

allegato 1) un posto Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA, settore concorsuale: 05/E1- Biochimica generale
- profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
allegato 2) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA, settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura - profilo: settore scientifico-disciplinare
ICAR/10 - Architettura tecnica;
allegato 3) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA, settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
allegato 4) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA, settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica;
allegato 5) un posto Dipartimento di scienze statistiche, settore
concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale - profilo: settore
scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
20E03195

20E03193

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento
di geoscienze.

Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, per
il Dipartimento di ingegneria.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 743 del 24 febbraio 2020,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2020PO181.4
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:

Con il D.R. n. 514 del 19 febbraio 2020, affisso all’albo ufficiale
dell’ateneo n. 317 del 19 febbraio 2020, sono stati riaperti, per ulteriori
trenta giorni, i termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura indetta con il D.R. n. 3968 del 15 novembre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019 relativa alla copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a), dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre
2010 con il regime di impegno a tempo definito, Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.

Allegato 1) un posto Dipartimento di geoscienze, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia,
settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c4
20E03194

Pertanto, dalla data di pubblicazione del D.R. n. 514 del 19 febbraio 2020, affisso all’albo ufficiale dell’ateneo n. 317 del 19 febbraio
2020, sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze.
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di
indizione della procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
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Il D.R. n. 514 del 19 febbraio 2020 relativo alla riapertura dei termini cui trattasi, nonché, il D.R. n. 3968 del 15 novembre 2019, contenente anche le modalità di partecipazione alla procedura sono consultabili: sul sito bit.ly/ricercatoriTD
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Fallica - settore reclutamento e selezioni, e-mail concorsi@unipa.it - tel. 091 23893876.

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori
di seconda fascia, vari settori concorsuali.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con D.R. n. 06/20 del
13 febbraio 2020 la selezione pubblica per il reclutamento di quattro
professori universitari di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale di seguito specificato:

20E03233

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Scienze della formazione - settore concorsuale
11/D1 - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla 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.
20E03228

Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia aziendale:
settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08, un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/05, un posto;
settore concorsuale 09/F2 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 (profilo A), un posto;
settore concorsuale 09/F2 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 (profilo B), un posto;
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare
M-PED/04, un posto;
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 10/F1 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla 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.
20E03229
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1) settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, un posto;
2) settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare INGIND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, un posto;
3) settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente, un posto;
4) settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale, un posto.
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.it
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi
20E03232

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno-infantili.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2020rtda005):
Dipartimento: Scienze chirurgiche odontostomatologiche e
materno-infantili;
unità: una;
settore concorsuale - 06/C1 Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
20E03352
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALATRI

Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore, di cui tre posti riservati al personale
interno.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Visto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale a diciotto ore di sei posti di istruttore
amministrativo - contabile - categoria C, posizione economica C1, con
riserva di tre posti al personale interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019
indetto con determinazione n. 2281/2019.
Richiamata la determinazione n. 359 del 21 febbraio 2020 avente
ad oggetto «Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore
di sei posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, di cui
tre posti riservati al personale interno già indetto con determinazione
n. 2281/2019».
Si avvisa della riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione con scadenza fissata al trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione già pervenute telematicamente sono
considerate valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica del
possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali. Pertanto i
candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione per
detto concorso non dovranno ripresentarla.
Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di
ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa rinvio al bando
di cui alla determinazione n. 2281/2019 sopraddetta pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Alatri: all’indirizzo www.comune.alatri.it giusta prot. n. 41370 del 31 dicembre 2019 - Sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione Concorsi.

20E03248

COMUNE DI ASSEMINI
Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato e pieno.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetta una selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e pieno di due agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. del personale non dirigente
triennio 2016-2018 comparto funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande è fissata perentoriamente entro e non oltre giorni trenta dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.assemini.ca.it in cui è disponibile e dove verrà pubblicizzata
ogni altra comunicazione in merito.
20E03270

20E03250

COMUNE DI ALBIGNASEGO

COMUNE DI BISENTI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto con profilo professionale di assistente sociale, categoria giuridica D1.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03189

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria giuridica C.1.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Bisenti (TE) www.comune.bisenti.te.it, all’albo
pretorio on-line, su Amministrazione trasparente - sezione «Bandi e
Concorsi».
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono
essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Bisenti (TE) in
via Duca degli Abruzzi n. 5 - 64033 Bisenti; tel. 0861/997156.
20E03274
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COMUNE BRALLO DI PREGOLA

COMUNE DI CERNOBBIO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area risorse finanziarie,
programmazione e personale e per l’area polizia locale.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’ente
www.comune.brallodipregola.pv.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria, tel. 0383/550040.
20E03208

Si comunica che è stato prorogato il termine perentorio per la
presentazione delle istanze relative al bando di concorso pubblico, per
esami, finalizzato alla copertura di due posti di categoria C - CCNL
funzioni locali, profilo istruttore contabile - a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area risorse finanziarie, programmazione e personale e all’area polizia locale presso il Comune di Cernobbio, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cernobbio - www.comune.cernobbio.co.it - Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Cernobbio (031/343232 - 031/343211).
20E03288

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CONCESIO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di comandante della polizia locale, categoria D, a tempo pieno e
determinato.
È indetta una selezione pubblica per la copertura, tramite contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, e s.m.i., di un posto di comandante di polizia
locale, categoria giuridica D, posizione economica D1, con attribuzione
dell’incarico di posizione organizzativa.
Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e l’incarico avrà la durata
di anni uno dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro,
con possibilità di proroga. Le domande dovranno pervenire entro e non
oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo - settore tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale con profilo professionale
di istruttore direttivo - settore tecnico, categoria D, C.C.N.L. comparto
autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03263

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».

COMUNE DI CORTONA

Prove d’esame: è fissata la data di svolgimento della prova d’esame
per il giorno 22 aprile 2020 con inizio alle ore 10,00.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C

Nel caso sia opportuno variare la data di svolgimento delle prove, l’informazione verrà pubblicata entro il giorno 6 aprile 2020, esclusivamente
mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune di
Castelfranco Veneto (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it).

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C.
Requisiti per l’ammissione:
diploma quinquennale di scuola media superiore;
idoneità fisica all’impiego;
nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 del bando.
Scadenza per la ricezione delle domande: 10 aprile 2020, ore 13,00.
Copia del bando e del fac-simile di domanda sono pubblicati nel
sito: www.comunedicortona.it

Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
20E03251

20E03196
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale, categoria C
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale - categoria C.
Requisiti per l’ammissione:
diploma di scuola media superiore abilitante all’iscrizione a
corsi universitari;
possesso della patente di guida di categorie A e B priva di limitazioni;
idoneità fisica all’impiego;
requisiti previsti al secondo comma dell’art. 5 della legge n. 65/1986
per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 del bando.
Scadenza per la ricezione delle domande: 10 aprile 2020, ore 13,00.
Copia del bando e del fac-simile di domanda sono pubblicati nel
sito: www.comunedicortona.it
20E03197

COMUNE DI CUNEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle 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».
Requisiti per l’ammissione:
possesso della patente di guida di categoria B;
laurea almeno triennale in scienze e tecnologie agrarie;
abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo
o dottore forestale,
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio
assunzioni, via Roma n. 28 - 12100 Cuneo, tel.: 0171 444234-233-378.
20E03186

COMUNE DELL’AQUILA
Mobilità volontaria per la copertura
di taluni posti nelle categorie B, C e D

COMUNE DI FERMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui tre posti a tempo pieno e un
posto a tempo parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo/contabile,
categoria C, di cui tre a tempo pieno e uno a tempo parziale (18 ore
settimanali) presso il Comune di Fermignano.
Si precisa che nel presente bando opera la riserva a favore dei
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 del codice dell’ordinamento militare,
per due posti, come comunicato dal Comando militare esercito «Marche» - sez. sostegno alla ricollocazione professionale.
Il presente bando è sottoposto all’esito della conclusione della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in
merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei
soggetti di cui all’art. 34 commi 2 e 3 dello stesso decreto. L’amministrazione si riserva, in tale eventualità, di annullare la presente procedura di reclutamento o di rideterminare il numero dei posti per cui la
medesima è indetta.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Fermignano:
www.comune.fermignano.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fermignano via Mazzini n. 3 - tel 0722 336811.
La scadenza per la 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».
20E03286

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico dei servizi culturali, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di categoria C, profilo tecnico dei servizi culturali.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di
venerdì 10 aprile 2020.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: http://www.comunefiv.it - Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: servizio affari generali e legali 0559125229-206.
20E03258

È pubblicato l’avviso rivolto al personale già dipendente di pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ed inquadramento nelle categorie B, C e D del comparto funzioni locali
ovvero in categorie corrispondenti secondo il comparto di appartenenza,
finalizzato ad acquisire istanze di trasferimento in mobilità ovvero di
assegnazione in posizione di comando ovvero di utilizzo a tempo parziale (solo per i dipendenti di enti locali) presso il Comune dell’Aquila.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line sul sito internet istituzionale del Comune dell’Aquila:
www.comune.laquila.it
Termine di presentazione delle domande: 31 dicembre 2020.
20E03261

4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI FOLIGNO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante
l’attivazione di una procedura di mobilità volontaria esterna tra enti, ai
sensi dell’ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria D, riservato ai dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni.
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I requisiti richiesti per la partecipazione a tale procedura, nonché
le modalità di partecipazione, sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare
la candidatura, sul portale web del Comune di Foligno (www.comune.
foligno.pg.it), nonché all’albo pretorio dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail concorsi@comune.foligno.pg.it
20E03241

COMUNE DI FORCHIA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo contabile,
categoria D1, a tempo determinato e parziale diciotto ore
settimanali.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di istruttore direttivo contabile, categoria D1, ai
sensi dell’art 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, con
possibilità di attribuzione di posizione organizzativa per diciotto ore settimanali con profilo di istruttore direttivo contabile - categoria giuridica
D - economica D1- ccnl personale non dirigente regioni ed autonomie
locali da assegnare al servizio finanziario.
Gli interessati possono presentare domanda al Comune di Forchia
(Bn) entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso sulla 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 del Comune di Forchia (Bn) e sul sito web
istituzionale dell’ente www.comune.forchia.bn.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio segreteria/ personale, a mezzo pec all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.forchia.bn.it tel. 0823/950316.
20E03244

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di cantoniere seppellitore, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di cantoniere seppellitore, categoria giuridica B3, da assegnare
all’area tecnica, con contratto a tempo pieno ed indeterminato (36/36).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Gabbioneta Binanuova 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».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura sono pubblicati sul sito internet del Comune di Gabbioneta Binanuova http://www.
comune.gabbionetabinanuova.cr.it - sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
20E03276
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COMUNE DI GONNESA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il responsabile del settore Affari generali, organizzazione, demografici del Comune di Gonnesa rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al
50% di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, comparto funzioni locali.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente: i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.gonnesa.ca.it alla pagina «Bandi
di concorso» della sezione Amministrazione Trasparente.
20E03201

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, con riserva prioritaria di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
Il responsabile del settore Affari generali, organizzazione, demografici del Comune di Gonnesa rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al
50% di due agenti della polizia locale, categoria C, posizione economica C1, comparto funzioni locali, con previsione di riserva prioritaria
di un posto a favore dei volontari delle FF. AA. ai sensi dell’art. 1014,
comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9. del decreto legislativo n. 66/2010
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente: i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.gonnesa.ca.it alla pagina «Bandi
di concorso» della sezione Amministrazione Trasparente.
20E03202

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale al 70%, con riserva prioritaria di un posto a favore delle categorie protette ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/1999 e di due posti a favore dei
volontari delle Forze armate.
Il responsabile del settore Affari generali, organizzazione, demografici
del Comune di Gonnesa rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 70% di quattro collaboratori amministrativi, categoria B3, comparto funzioni locali,
con previsione di riserva prioritaria di un posto a favore delle categorie
protette ai sensi dell’art. 1, legge n. 68/1999 e di due posti a favore dei
volontari delle FF. AA. ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678,
comma 9. del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
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integrazioni. Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando contenente: i requisiti per l’ammissione alla selezione,
le modalità di presentazione della domanda, i documenti da allegare e lo
schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, presso il sito dell’ente
www.comune.gonnesa.ca.it alla pagina «Bandi di concorso» della sezione
Amministrazione Trasparente.
20E03203

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio finanziario.

4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di nove istruttori amministrativi, categoria C,
posizione economica C1, fatte salve le riserve previste dal bando.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi attivi).
ll perfezionamento della presente procedura concorsuale è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è, altresì, subordinato alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi
dell’art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 3 aprile 2020 a pena di esclusione. Le modalità
di inoltro sono indicate nel bando.
20E03355

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria superiore.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, art. 4).
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 Gravellona Toce: www.comune.
gravellonatoce.vb.it - alla sezione Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi finanziari del
Comune di Gravellona Toce: tel. 0323/848386 - int. n. 3 - e-mail: ragioneria@comune.gravellonatoce.vb.it
20E03262

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo di
categoria C, di cui un posto riservato al personale interno del Comune
di Gropello Cairoli.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Gropello Cairoli (PV): www.
comune.gropellocairoli.pv.it
20E03271

Mobilità esterna volontaria per la copertura di sette posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, delle seguenti posizioni:
due istruttori tecnici, categoria C;
un istruttore amministrativo, categoria C;
due istruttori direttivi tecnici, categoria D;
un assistente sociale, categoria D;
un istruttore direttivo contabile, categoria D.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è, altresì,
subordinato alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai
sensi dell’art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia - viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 3 aprile 2020 a pena di esclusione. Le modalità
di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
20E03356

COMUNE DI LUCCA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente,
bandito dal Comune di Lucca in data 7 gennaio 2020 ed il cui estratto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020.
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La determinazione per la riapertura del termine di presentazione
delle domande è la n. 308 del 21 febbraio 2020, che si trova in pubblicazione, oltre che all’albo del comune, sul sito istituzionale nella apposita
sezione di Amministrazione Trasparente, così garantendosi la conoscibilità delle motivazioni agli interessati, anche per gli effetti di cui al
vigente art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990.

La scadenza di detto bando è alle ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Merate (tel. 0395915.150-236).

La determinazione, sulla base della motivazione ivi riportata,
consente di presentare domanda, oltre che ai cittadini italiani, ai soggetti indicati dal vigente art. 38, commi 1 e 3 del decreto legislativo
n. 165/2001.

20E03279

Sul sito è possibile scaricare il fac-simile della domanda di partecipazione che gli interessati potranno far pervenire al Comune di Lucca
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo originario ed integrale del bando e la determinazione
n. 308/2020 che reca i motivi per la riapertura del termine disponendo
in tal senso, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune
di Lucca www.comune.lucca.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio servizi del personale del Comune di Lucca, contattando i seguenti numeri
telefonici: 0583/442083, 0583/442017, 0583/442572.
20E03260

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore polizia locale.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di sei unità di «Agente di polizia locale», categoria C,
posizione economica 1 (CCNL funzioni locali), da assegnare al Settore
polizia locale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali
– Servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma, 39 –
46100 Mantova, scade il giorno 23 marzo 2020 alle ore 12,30. Il bando
integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it – sezione «Bandi di concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338329/338283).
20E03285

COMUNE DI MERATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - categoria D.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
internet del Comune di Merate: www.comune.merate.lc.it › concorsi e
all’albo pretorio on-line del comune.

COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo, posizione di
istruttore direttivo economico-finanziario, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere
a), b) e d) della legge n. 68/1999 ed un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo e posizione di lavoro di istruttore direttivo economico-finanziario, categoria D, di cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), della
legge n. 68/1999 ed un posto riservato ai militari di cui agli articoli 678,
comma 9 e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza del termine per la presentazione domande: 7 aprile 2020.
Requisiti per l’ammissione:
1. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 509/1999: 2 - 15 - 17 - 19 - 28 - 31 35 - 36 - 37;
laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004: L14 - L16 - L18 - L33 - L36
- L37 - L40 - L41;
laurea specialistica appartenente ad una delle seguenti classi
specialistiche, ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999: 19S - 22S 48S - 57S - 60S - 64S - 70S - 71S - 83S - 84S - 88S - 89S - 90S - 91S
- 92S - 99S -102S;
laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi
magistrali, ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004: LMG/01 LM16 - LM52 - LM56 - LM62 - LM63 - LM76 - LM77 - LM81 - LM82
- LM83 - LM87 - LM88 - LM90;
lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento in una delle discipline sopra indicate (economia, statistica, giurisprudenza e scienze politiche).
Possono altresì partecipare i candidati in possesso di titolo
di studio dichiarato equipollente in base all’ordinamento previgente
rispetto al decreto ministeriale n. 509/1999 nonché equiparato in base al
decreto interministeriale 9 luglio 2009 o a specifici provvedimenti che
dovranno essere indicati dal candidato nella domanda di partecipazione
a pena di esclusione.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in
possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione prevista
dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, degli stessi
ad uno dei titoli di studio previsti per l’accesso;
2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001;
3. età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
4. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
5. idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto;
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6. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
7. posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge;
8. buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non
sono cittadini italiani).
Calendario delle prove.
La commissione stabilirà le date e i luoghi delle prove e ne darà comunicazione ai candidati con un preavviso di almeno quindici giorni per la
prova preselettiva e scritta e almeno venti giorni per la prova orale.
La comunicazione della data, ora e luogo di svolgimento della
prova preselettiva e scritta verrà pubblicata sul sito internet del Comune
di Modena www.comune.modena.it/il-comune/bandi-di-concorso a partire dal 16 aprile 2020.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione
del settore risorse umane e affari istituzionali - via Galaverna n. 8 tel. 059-2032839-41-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Grande - Modena, oppure consultare il sito internet del Comune di
Modena: www.comune.modena.it

4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI OVADA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato, di due posti di istruttore, categoria C, posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito internet
www.comune.ovada.al.it - Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Bandi di concorso oppure presso l’ufficio segreteria del comune
(tel. 0143/836299 oppure 0143/836218).
20E03207

COMUNE DI PAOLA

20E03435

COMUNE DI MOLOCHIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico dei servizi demografici, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per il settore affari generali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Paola (Provincia di Cosenza).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato part-time ventiquattro ore, di istruttore
tecnico dei servizi demografici, categoria C, posizione economica C1.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e indirizzata al Comune di Molochio (RC), deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, e dovrà pervenire
improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 31 marzo 2020.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Molochio (RC): www.comune.molochio.rc.it
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del settore affari generali al numero di telefono 0966/1942310.

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 pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il fac simile di domanda sono disponibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
ed anche all’albo pretorio on line del sito istituzionale: https://www.
comune.paola.cs.it/
20E03245

20E03357

COMUNE DI PAULILATINO

COMUNE DI OSSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente di biblioteca, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore socio-assistenziale.

Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e per periodo indeterminato di istruttore contabile, categoria C, p.e. C1 .
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale con il fac-simile della domanda e l’informativa
per il trattamento dei dati personali, è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito del Comune di Ossi all’indirizzo: www.comune.ossi.ss.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Contatti: responsabile del servizio personale tel. 079 3403124. Pec:
protocollo@pec.comuneossi.it

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente di biblioteca,
categoria giuridica C, posizione economica C1.

20E03205

20E03275

Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.comune.paulilatino.or.it nella sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi
di concorso».
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COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale/autista professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di collaboratore professionale/autista professionale, da inquadrare
nella categoria giuridica B3, posizione economica B3 - CCNL comparto
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/910323-324-571-563 o scrivere all’indirizzo e-mail: personale-assunzioni@comune.pisa.it
20E03254

4a Serie speciale - n. 20

Rho, Baranzate, Cormano e Solaro di cui cinque posti riservati ai sensi
del decreto legislativo n. 215/2001 - art. 18 - comma 6, a favore dei
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di
durata cinque anni, congedati senza demerito.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.rho.mi.it nella sezione «Amministrazione
trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso» e anche sui siti degli
altri comuni.
La domanda va inoltrata al Comune di Rho.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio organizzazione e
risorse umane, tel. 02/93332212/321/289.
20E03302

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti per vari profili professionali.
Con determinazione n. 1699 del 30 diecembre 2019 il Comune
di Rho (MI), ha indetto i seguenti concorsi pubblici, per esami, per la
copertura di diverse figure professionali:

COMUNE DI POLINAGO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato - addetto macchine operatrici complesse - autista, categoria B3, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al servizio tecnico.

un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B.3, da assegnare alla Centrale unica di committenza
(CUC), economato dell’area 4, servizi di programmazione economica
e delle entrate;
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
posizione economica D.1, da assegnare al servizio di polizia locale;

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato - addetto macchine operatrici complesse - autista, categoria giuridica ed economica B3 - da assegnare al servizio tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato alle ore 12,30 del trentesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di accesso alla selezione sono
indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.polinago.mo.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso - Concorsi e bandi e sull’albo pretorio e avvisi - da
Sezione «Atti pubblicati all’Albo Pretorio Digitale», entrare in: Bando
di concorso.
Ogni comunicazione riferita alla selezione sarà pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali telefonando ai numeri 0536 47000 - int. 14, oppure scrivendo all’indirizzo
e-mail: affarigenerali.servizisociali@comune.polinago.mo.it

un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D.1, da assegnare all’ufficio contratti e legale dell’area
1, affari generali, personale e organizzazione;

20E03269

Con determinazione n. 40 del 24 gennaio 2020 il Comune di Rho
(MI), ha indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C.1, da assegnare all’ufficio stampa e comunicazione.

COMUNE DI RHO
Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di otto
posti di agente di polizia locale, categoria C, di cui cinque
posti riservati a favore dei volontari delle Forze armate,
per i Comuni di Rho, Baranzate, Cormano e Solaro.
Con determinazione n. 1698 del 30 dicembre 2019 il Comune di
Rho (MI), in qualità di comune capofila della Convenzione stipulata tra
i Comuni di Rho, Baranzate, Cormano e Solaro, ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di otto posti vacanti di agente di
polizia locale, categoria C, posizione economica C.1 per i Comuni di

sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C.1, da assegnare ai seguenti uffici:
servizi demografici;
ufficio segreteria assistenza organi istituzionali;
archivi;

protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli
ufficio elettorale;
ufficio pubblica istruzione:
ufficio segreteria staff ufficio tecnico;
ufficio centrale unica di committenza - CUC;

un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C.1, da assegnare all’area pianificazione, gestione, tutela del territorio
e lavori pubblici.

Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di concorso ed il fac-simile delle
domande al ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del Comune: www.comune.rho.mi.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio organizzazione e
risorse umane, tel. 02/93332212/321/289.
20E03303
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COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Riccione indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno al profilo
professionale di «istruttore tecnico», categoria «C», con applicazione
della riserva «prioritaria» ai militari volontari delle FF.AA.

Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Fiora (GR),
www.comune.santafiora.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564965309
- 0564965318.
20E03188

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 aprile 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, 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 internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
20E03204

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, profilo istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, presso il Comune di San
Giovanni in Marignano (RN).
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it su Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso ed all’albo pretorio.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di scadenza così determinata verrà
indicata sul sito del Comune di San Giovanni in Marignano (RN).
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0541/828129, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

4a Serie speciale - n. 20

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale trenta ore settimanali, per il settore n. 1, servizio giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali
ed attività economiche.
È indetto presso il Comune di Santa Maria a Monte, un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto vacante di categoria
giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore
direttivo mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale
trenta ore settimanali, da inserire nel settore n. 1 - Servizio giuridico
amministrativo, servizi generali, istituzionali ed attività economiche.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac
- simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo http://www.
comune.santamariaamonte.pi.it all’Albo pretorio on-line dell’Ente e
nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657 - 261629), all’U.R.P. (0571/261617) ed al Servizio
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).
20E03243

20E03256

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI TORINO

COMUNE DI SANTA FIORA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi amministrativi e patrimoniali, con riserva per i volontari delle
Forze armate.
In esecuzione della determinazione area servizi finanziari e risorse
umane n. 14 del 14 febbraio 2020, è indetto un concorso, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, area servizi amministrativi e patrimoniali, con riserva a volontari delle Forze Armate.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale
giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata lavorativa successiva.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio - autista scuolabus, categoria B.3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operaio - autista scuolabus categoria B.3
- tempo pieno ed indeterminato - area tecnica.
Il bando di concorso integrale ed il fac-simile della domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Sant’Ambrogio di Torino, Sezione Amministrazione Trasparente, Concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03246
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4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO

COMUNE DI SAREZZO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, con riserva
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C.1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 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 bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.santangelolodigiano.lo.it - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, corpo di polizia
locale, con riserva del posto alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diario prove d’esame:

Il calendario delle prove, compresa la eventuale prova selettiva,
sarà pubblicato sul sito web istituzionale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Sant’Angelo Lodigiano - tel. 0371/250144/45/46
- ragioneria@comune.santangelolodigiano.lo.it - ragioneria3@comune.
santangelolodigiano.lo.it
20E03247

seconda prova pratica: lunedì 4 maggio 2020, ore 14,00;
prova orale: lunedì 11 maggio 2020, ore 9.30.
Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti
per l’accesso al concorso è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it
Per informazioni: tel. 030/8936271.
20E03278

COMUNE DI SAN VITO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile,
categoria giur. C1, pos. econ. C1, presso il Comune di San Vito riservato
alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 - piazza Muncipio
n. 3 - 09040 San Vito (CA) tel. 0709928931 fax 0709927971 - e-mail:
ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e pertanto presumibilmente entro il 9 aprile 2020.
Il calendario delle prove d’esame è articolato come segue:
a) l’eventuale prova preselettiva di svolgerà presso l’aula polivalente della scuola primaria di San Vito, con ingresso indipendente
dall’interno della piazza Cogoini, il giorno giovedì 16 aprile 2020, alle
ore 11,00;
b) le prove scritte si svolgeranno presso l’aula polivalente della
scuola primaria di San Vito, con ingresso indipendente dall’interno della
piazza Cogoini, con il seguente calendario:
1ª prova scritta: martedì 21 aprile 2020 alle ore 10,00;
2ª prova scritta: mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 10,00;
c) la prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico, presso
la sala consiliare del Comune di San Vito - piazza Municipio n. 3 - il
giorno martedì 19 maggio 2020 alle ore 10,00.
Per informazioni: responsabile servizio affari generali; il bando
integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.
comune.sanvito.ca.it
20E03268

prima prova scritta: lunedì 4 maggio 2020, ore 9,30;

COMUNE DI SERMONETA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e part-time di ore diciotto settimanali per
istruttore tecnico - categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Sermoneta (LT) www.comunedisermoneta.it in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorsi.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio del segretario generale del Comune di Sermoneta (LT) telefono: 0773/30176.
20E03198

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato e part-time di ore diciotto settimanali per
agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Sermoneta (LT) www.comunedisermoneta.it in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorsi.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio del segretario generale del Comune di Sermoneta (LT) telefono: 0773/30176.
20E03199

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato e part-time di ore diciotto settimanali per
istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Sermoneta (LT) www.comunedisermoneta.it in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorsi.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio del segretario generale del Comune di Sermoneta (LT) telefono: 0773/30176.
20E03200

COMUNE DI SETTINGIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per
l’area amministrativa.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part time al 50% - diciotto ore settimanali - di
due posti di agente di polizia municipale, posizione giuridica C, economica C1, presso l’area amministrativa del Comune di Settingiano.
Il termine di 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 bando integrale e lo schema di domanda (in formato editabile)
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Settingiano all’indirizzo www.comune.settingiano.cz.it - albo pretorio - Sezione concorsiselezione borse di studio e richiamabili dalla Sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio di
segreteria del Comune di Settingiano o all’ufficio amministrativo al
seguente recapito 0961/997031.
20E03313

COMUNE DI SIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria
D, a tempo indeterminato, per la direzione nuove opere
- servizio Santa Maria della Scala - valorizzazione e recupero, adeguamenti, patrimonio culturale.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 491 del
28 febbraio 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, posizione economica D/1.

4a Serie speciale - n. 20

Il bando con relativo modulo di domanda e modelli per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili nella sezione Bandi di Concorso del portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena
al seguente link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187.
20E03265

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D,
a tempo indeterminato, per la direzione nuove opere e la
direzione manutenzione, ambiente e verde, con riserva di
un posto ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 490 del
28 febbraio 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale nel profilo di
istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, posizione economica D/1, di cui un posto a favore dei volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
«Codice dell’ordinamento militare».
Il bando con relativo modulo di domanda e modelli per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili nella sezione Bandi di Concorso del portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al
seguente link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/bandi-di concorso-pubblicati-nell-anno-2020
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187.
20E03266

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, architetto, categoria
D, a tempo indeterminato.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 489 del
28 febbraio 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo
di istruttore direttivo tecnico - architetto, categoria D, posizione economica D/1.
Il bando con relativo modulo di domanda e modelli per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili nella sezione Bandi di Concorso del portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena
al seguente link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187.
20E03267
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COMUNE DI SIROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 da assegnare
alla III unità organizzativa - servizi tecnici.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari
per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili
sul sito web del comune: www.sirolo.pannet.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» Bandi e Concorsi ed all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ore 13,00.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Draghelli responsabile IV
Unità organizzativa; e-mail: tributi@comune.sirolo.an.it
PEC: comune.sirolo@pec.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Sirolo tel. 071/9330572.
20E03277

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo,
front-office, Punto Comune.
Il responsabile del I servizio «Amministrativo» del Comune di
Soriano nel Cimino comunica in esecuzione alla determinazione n. 131
dell’11 febbraio 2020 circa l’assunzione, con destinazione al I servizio
«Amministrativo» front-office «Punto comune» dell’ente, di due posti
per «Collaboratore amministrativo» categoria B - posizione giuridica
di accesso B3, a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura
concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it)
e nella sezione Amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
20E03287

COMUNE DI STIO
Integrazione e modifica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area tecnica.
In esecuzione della determinazione n. 6 reg. A.A. (n. 22 reg. gen.)
del 17 febbraio 2020, si provvede ad integrare/modificare il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia municipale, categoria C (C1) - a tempo indeterminato part-time al 50% - diciotto ore settimanali - da destinare all’area
tecnica del Comune di Stio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
28 gennaio 2020.

4a Serie speciale - n. 20

Il predetto bando di concorso, approvato con determinazione n. 37
del 19 dicembre 2019 viene modificato ed integrato come segue:
a. espungendo dal testo del bando di concorso, il requisito specifico dell’altezza minima: «statura non inferiore a mt. 1,65 per gli uomini
e mt. 1,60 per le donne», originariamente previsto dall’1 «Requisiti per
l’ammissione al concorso»;
b. modificando l’art. 20 «Norme finali» come segue:
Art. 20 - Norme finali.
Il presente bando costituisce lex specialis della procedura de qua e la
partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza
riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quant’altro non
espressamente stabilito nel presente avviso si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio protocollo del Comune
di Stio (SA): tel. 0974-990034, e-mail: affarigenerali@comune.stio.sa.it posta certificata: protocollo@pec.comune.stio.it
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet del Comune di Stio
e relative al presente concorso, hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e che pertanto non sono inviate comunicazioni individuali ai candidati,
fatta eccezione per le comunicazioni relative alla non ammissione al
concorso che sono notificate ai candidati interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato, con proroga/riapertura dei termini di
presentazione delle domande, all’albo pretorio comunale e sul sito del
Comune di Stio, sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
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 prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Stio all’indirizzo www.comune.stio.sa.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di
Concorso».
20E03272

COMUNE DI TAGLIO DI PO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 13 del 27 gennaio
2020 e della determinazione n. 17 reg.gen. 80/2020 è indetto concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso il
Comune di Taglio di Po (RO) di un istruttore amministrativo-contabile,
categoria C.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
dovrà avvenire utilizzando esclusivamente la procedura on-line collegandosi al seguente indirizzo https://www.gestioneconcorsipubblici.it/
tagliodipo entro la data di scadenza del bando previsto per le ore 23,59
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande,
come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissione al concorso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi al
Comune di Taglio di Po (RO), tel. 0426 347111 il martedì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 oppure consultare il sito internet: www.
comune.tagliodipo.ro.it - area Amministrazione trasparente, sezione
bandi di concorso.
20E03257
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COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA

COMUNE DI VIESTE

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
ventiquattro ore, per l’area urbanistica e lavori pubblici.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di comandante di polizia locale, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.

È indetta una procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione di due posti di istruttore tecnico, categoria C e posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per l’area
urbanistica e lavori pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Trentola Ducenta secondo le modalità indicate dal
bando entro il 30 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Trentola Ducenta all’indirizzo www.comune.trentoladucenta.ce.it
20E03255

COMUNE DI USSANA
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Ussana, con riferimento al bando di concorso per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico - categoria giuridica C, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del 18 febbraio
2020, rende noto che ha pubblicato avviso di rettifica.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di comandante polizia locale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero
realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea in giurisprudenza ed equipollenti (vecchio
ordinamento),
laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza ed equipollenti, o
laurea triennale in giurisprudenza, servizi giuridici o scienze dei
servizi giuridici ed equipollenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione, presso il comune, corso L.Fazzini, 29 - 71019 Vieste
(FG), tel. 0884/712281 - e-mail: ufficiopersonale@comune.vieste.fg.it
20E03206

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando rettificato e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio segreteria del comune e sul sito internet www.comune.ussana.ca.it
20E03249

COMUNE DI VIBONATI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo
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 homepage e su Amministrazione Trasparente
alla sezione «Concorsi».
20E03253

COMUNE DI VILLASANTA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore dei processi amministrativo
contabili e dei servizi, categoria C, a tempo indeterminato,
di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 50%
diciotto ore settimanali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’ente la graduatoria finale degli idonei del
concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato di
due unità di personale in qualità di istruttore dei processi amministrativo
contabili e dei servizi, categoria C, di cui uno con rapporto di lavoro
a tempo pieno e uno con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% diciotto ore settimanali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 12 novembre 2019.
20E03273

COMUNE DI VODO DI CADORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
Si avvisa che il Comune di Vodo di Cadore (BL) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 C.C.N.L. comparto funzioni locali, con riserva a favore dei militari
volontari Forze armate.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
vodo.bl.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/489019 fax 0435/489446 - e-mail: segreteria.vodo@valboite.bl.it
20E03280

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, presso il Comune di Volpago del Montello (TV).
I requisiti richiesti, il calendario e la sede di svolgimento delle
prove d’esame sono indicati nel bando di concorso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Volpago del Montello: www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all’uffcio segreteria del Comune di Volpago del Montello: tel. 0423/873411,
e-mail: segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it - Pec: volpago@
pec.comunevolpago.it
20E03252

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno ed uno a tempo
parziale diciotto ore settimanali.
La Federazione dei comuni del Camposampierese (Provincia di
Padova) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, di cui uno
a tempo pieno ed uno a tempo part-time 50% diciotto ore settimanali.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
maturità di durata quinquennale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono meglio e più
specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul
sito internet dell’ente: www.fcc.veneto.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei comuni
del Camposampierese, tel. 0499315684 (dott.ssa Betto Adelaide).
20E03331

4a Serie speciale - n. 20

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore gestionale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per quattro posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore gestionale, categoria giuridica C, di cui
un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate, ai sensi degli
articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e un posto con diritto di
riserva ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999,
tenuto presso gli uffici del collocamento mirato. Le suddette riserve non
precludono la partecipazione al concorso ai soggetti privi di tale requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: «amministrazione trasparente»
«bandi di concorso».
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di Treviso, tel. 0422 - 656253, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
20E03264

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato.
La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti
di dirigente amministrativo.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 28 febbraio
2020 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.
it - sezione «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è alle
ore 13,00 del 30 marzo 2020.
20E03305

UNIONE DEI COMUNI NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
servizi informativi, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Nuovo circondario imolese per un posto di istruttore servizi
informativi, categoria C.
Scadenza presentazione domande: 4 aprile 2020.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente- sezione
«Bandi di concorso».
20E03358
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UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA
LATTEA DI CESANA TORINESE

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per le aree servizi
finanziari, tributi, risorse umane, segreteria servizi demografici, sport turismo scuola cultura.

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi
tecnici, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
ditre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/
contabile- aree servizi finanziari, tributi, risorse umane, segreteria servizi demografici e sport turismo scuola cultura, categoria C,posizione
economica C1.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando integrale disponibile sul sito www.unionevialattea.to.it
Termine ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È stato modificato il bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un istruttore dei servizi tecnici, categoria giuridica C per il Comune di San Giovanni in Persiceto.
Data di scadenza del bando prorogata al 30 marzo 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane e servizi alla
persona (ufficio.personale@unionevialattea.to.it).

20E03353

20E03242

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa
ed innovazione, presso il Comune di Anzola dell’Emilia.

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, con contratto di formazione e lavoro, categoria C, a tempo determinato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura presso
il Comune di Anzola dell’Emilia di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C a tempo indeterminato e pieno da
destinare inizialmente all’area amministrativa ed innovazione (di cui un
posto in sostituzione di pensionamento da novembre 2020).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agenti di polizia locale, presso Unione Reno Galliera, a tempo
determinato e pieno, categoria C, mediante contratto di formazione e
lavoro.

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

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

20E03354

Data di scadenza del bando: 26 marzo 2020.

Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

UNIONE TERRE DI FIUME DI SALE

20E03289

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

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per due posti a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 9 aprile
2020, ore 13,00.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
20E03304

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
da parte dell’Unione «Terre di Fiume» avente sede presso il Comune di
Sale, via Manzoni n. 1 - 15045 Sale (AL).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo
per la domanda dal sito istituzionale dell’ente: www.unioneterredifiume.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
20E03187
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

Il bando integrale è stato pubblicato in «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso del sito aziendale www.aopapardo.it nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 31 gennaio 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, area della sanità animale, area A.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane,
ufficio concorsi, di questa azienda, tel. 090/3992847-2835-6198.
20E03308

Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario, disciplina sanità animale, area
della sanità animale, area A.
Le domande di ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti, dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo, entro e non oltre 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».
Il testo integrale dell’avviso è stato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) - serie avvisi e concorsi n. 6 del 5 febbraio
2020, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto, il
testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia:
www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, Stato giuridico/concorsi,
tel. n. 035/385.156.
20E03309

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
20E03281

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di dirigente medico per varie discipline,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 72 del
17 gennaio 2020, sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato per:
quattro dirigenti medici, disciplina di cardiochirurgia;
sei dirigenti medici, disciplina di radiodiagnostica con prevalenti competenze in radiologia interventistica e nell’ambito dell’Imaging (TC-RM-Senologia);
due dirigenti medici, disciplina di malattie apparato respiratorio
con prevalenti competenze nell’area intensivistica respiratoria, pneumologia interventistica, malattie rare polmonari;
due dirigenti medici, disciplina di nefrologia e dialisi;
due dirigenti medici, disciplina di neurologia;
cinque dirigenti medici, disciplina di ortopedia e traumatologia
con prevalenti competenze in chirurgia protesica di elezione di anca,
ginocchio e spalla, chirurgia vertebrale, chirurgia artroscopica e traumatologia maggiore;
un dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria;
tre dirigenti medici, disciplina di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Radiodiagnostica per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Emilia-Romagna del 2 gennaio 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
20E03217
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Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Ginecologia oncologica, per il Dipartimento della donna, del bambino e delle malattie urologiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di neurochirurgia, a tempo
indeterminato, da assegnare alla S.C. Neurochirurgia U.

È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direttore della struttura complessa della disciplina di Ginecologia
e ostetricia denominata «U.O. Ginecologia oncologica» nell’ambito
del Dipartimento della donna, del bambino e delle malattie urologiche dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2020.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - neurochirurgia da assegnare alla S.C. «Neurochirurgia U» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» non meno di
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore
di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126
Torino (tel. 011/6335231-6336416).

20E03218

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia,
a tempo indeterminato, per il Dipartimento di ostetricia e
ginecologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre dirigenti medici di ginecologia ed ostetricia,
da assegnare al Dipartimento di ostetricia e ginecologia dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
Bandi di gara e avvisi - sezione Concorsi e mobilità, non meno di venti
giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore di
notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
Bandi di gara e avvisi - sezione Concorsi e mobilità, entro cinque giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa, amministrazione del personale/formazione, Presidio ospedaliero Molinette, settore
concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino,
tel. 011/6335231-6336416.
20E03211

20E03212

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare all’U.O. Trentino emergenza.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare
all’U.O. Trentino emergenza (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 168/2020 del 5 febbraio 2020) (CD 02/20).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 11 marzo 2020, alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a., sede
di Trento: codice Iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico Trentino emergenza».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E03295
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Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, da assegnare all’U.O. Trentino emergenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento, tel. 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.

Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità volontaria
per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale
di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza da assegnare all’U.O. Trentino emergenza (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 168/2020 del 5 febbraio
2020) (MD 03/20).

20E03298

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 11 marzo 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E03296

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
medicina interna, presso gli ospedali di valle.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, presso gli ospedali di valle (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 222/2020 del
17 febbraio 2020) (CD 03/20) (scadenza 20 marzo 2020).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 20 marzo 2020 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a., sede
di Trento: codice Iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso medicina interna presso gli ospedali di
valle - cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E03297

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, presso gli ospedali
di valle.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità: mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo
professionale di dirigente medico, disciplina medicina interna presso
gli ospedali di valle (determinazione del direttore del Dipartimento
risorse umane n. 222/2020 del 17 febbraio 2020) (MD 05/20) (scadenza
20 marzo 2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 20 marzo 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
veterinario, disciplina di area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità: mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo
professionale di dirigente veterinario, disciplina area dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 229/2020 del 17 febbraio 2020) (MD 06/20) (scadenza 23 marzo 2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 23 marzo 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento, tel. 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
20E03299

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica per
esame per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 205/2020 dell’11 febbraio
2020) (CC 02/20).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 12 marzo 2020 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso Fisioterapista - Cognome Nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E03359

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, con competenze specifiche in fisioterapia respiratoria, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista con competenze specifiche in fisioterapia respiratoria (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 206/2020 dell’11 febbraio 2020) (CC 03/20).
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 12 marzo 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. –
sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso Fisioterapia respiratoria – Cognome Nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 – 38123 Trento; telefono: 0461/904085 – 4092 – 4096 – 4097 – 4095 – 4185.
20E03360

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D.
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».
Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte 8 del 20 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 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E03307

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità per
passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 205/2020 dell’11 febbraio
2020) (MC 04/20).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 12 marzo 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento; telefono: 0461/904085 – 4092 – 4096 – 4097 – 4095 – 4185.
20E03361

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina legale, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 247 del 12 febbraio 2020 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di medicina
legale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2020.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
20E03282

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico in sostituzione di direttore medico della U.O.C. Spesal del Dipartimento di prevenzione.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 77 del 22 gennaio 2020,
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
in sostituzione di direttore medico dell’U.O.C. Spesal del Dipartimento
di prevenzione ai sensi dell’art 18, comma 5, C.C.N.L. 8 giugno 2000.
Il testo integrale del bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 13 del 30 gennaio 2020, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia - Albo Pretorio - sezione
Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di 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, nelle modalità stabilite dal bando.
20E03322

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di ventisette posti di vari profili professionali,
a tempo indeterminato e pieno, per la dirigenza medica
e sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 1190 del 13 dicembre 2019,
è indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di ventisette posti complessivi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno, dei profili professionali afferenti alla dirigenza medica e
sanitaria, di seguito elencati:
un posto di dirigente medico di anatomia patologica;
tre posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
due posti di dirigente medico di chirurgia vascolare;
un posto di diligente medico di dermatologia;
un posto di dirigente medico di endocrinologia;
tre posti di dirigente farmacista;
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un posto di dirigente medico di fisica e riabilitazione;
dieci posti di dirigente medico di medicina interna;
due posti di dirigente medico di nefrologia e dialisi;
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente medico di pediatria;
un posto di dirigente medico di radioterapia.
Il bando è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, dal decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997 e e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di cui ai CC.NN.LL. della
Dirigenza medica e veterinaria, SPTA, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dalla Circolare della Regione Lazio - Assessorato Sanità ed integrazione socio sanitaria prot. n. 0322059 del 31 maggio 2018, oltre che dalla normativa vigente sul pubblico impiego in
quanto compatibile.
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una
pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione della domanda
di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine perentorio, non sarà
più possibile effettuare la compilazione della stessa.
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di Posta elettronica certificata personale.
I titoli valutabili devono essere prodotti dai candidati, in allegato
alla domanda, in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante la
compilazione dei modelli Allegati al bando, «A» (Dichiarazione sostitutiva) e «B» (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, generali
e specifici, delle modalità di partecipazione allo stesso e delle successive fasi procedimentali, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi agli
uffici della U.O.C. reclutamento dell’A.S.L. di Latina, contattando il
seguente numero telefonico: 07736553415.
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Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 10 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
20E03311

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
organizzazione servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione n. 1215 del 31 dicembre 2019,
adottata dal direttore generale, è indetto avviso pubblico, per la procedura
di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017
del personale precario del comparto e della dirigenza, presso l’Azienda
sanitaria locale Roma 1 per il profilo professionale di dirigente medico,
disciplina di organizzazione servizi sanitari di base - un posto.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e concorsi - Concorsi
e avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’A.S.L. Roma 1, 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».
20E03162

Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare.

20E03165

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantacinque posti di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui
tredici posti riservati a favore dei volontari delle Forze
armate e nove posti riservati per il personale interno.
In esecuzione delle delibere n. 465 del 22 novembre 2019 e n. 593
del 13 dicembre 2019 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quarantacinque posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui tredici
posti riservati a favore dei volontari delle Forze armate e nove posti
riservati per il personale interno.

In esecuzione della deliberazione n. 1215 del 31 dicembre 2019,
adottata dal direttore generale, è indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, decreto legislativo
n. 75/2017 del personale precario del comparto e della dirigenza, presso
l’Azienda sanitaria locale Roma 1 per il profilo professionale di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare - un posto.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e concorsi - Concorsi
e avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’A.S.L. Roma 1, 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».
20E03163
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Modifica e riapertura termini del conferimento dell’incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore
dell’U.O.C. Prevenzione interventi precoci, per il Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 74 del 29 gennaio 2020, sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale,
eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C. «Prevenzione
interventi precoci» afferente al Dipartimento di salute mentale della
ASL Roma 1 indetto con deliberazione n. 849 del 4 settembre 2019
adottata dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa
dal Commissario ad acta Regione Lazio con decreto n. U00164 del
13 maggio 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
3 dicembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 20 febbraio 2020 ed è disponibile
sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi
e Concorsi.
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C.
«Stato giuridico del personale» della ASL Roma 1 - Borgo S.Spirito
n. 3, 00193 Roma - tel. 0668357114 mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it

Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, 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».
20E03317

Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di un posto di tecnico della prevenzione.
In esecuzione della deliberazione n. 1215 del 31 dicembre 2019,
adottata dal direttore generale, è indetto un avviso pubblico, per la
procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, decreto legislativo
n. 75/2017 del personale precario del comparto e della dirigenza presso
la ASL Roma 1 per il profilo professionale tecnico della prevenzione un posto.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, 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».
20E03318

20E03164

Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di un posto di dirigente psicologo.
In esecuzione della deliberazione n. 1215 del 31 dicembre 2019, adottata dal direttore generale, è indetto un avviso pubblico, per la procedura
di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017 del
personale precario del comparto e della dirigenza presso la ASL Roma 1
per il profilo professionale dirigente psicologo - un posto.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, 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».
20E03316

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per la
copertura di due posti di CPS tecnico di radiologia medica.
In esecuzione della deliberazione n. 1215 del 31 dicembre 2019,
adottata dal direttore generale, è indetto un avviso pubblico, per la
procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, decreto legislativo
n. 75/2017 del personale precario del comparto e della dirigenza presso
la ASL Roma 1 per il profilo professionale CPS tecnico di radiologia
medica - due posti.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 86 del 16 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo indeterminato di due dirigenti ingegneri, per
le esigenze della A.S.L. Roma 2.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma
dell’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, è garantita pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma, tel. 06/51004650-4676-8409-4665.
20E03178
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 311 del 6 febbraio 2020 esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami
per il reclutamento a tempo indeterminato di cinque dirigenti amministrativi per le esigenze dalla A.S.L. Roma 2, così ripartiti tre area economico finanziaria di cui uno riservato al personale interno e due area
giuridico amministrativa di cui uno riservato al personale interno.
Le disposizioni che il regolamentano l’indizione, l’ammissione e
la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma dell’art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 20 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.
20E03314

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico/psicologo responsabile della U.O.C. tutela salute
donna, coppie, prevenzione età evolutiva soggetti fragili
e immigrati.
Con deliberazione del direttore generale n. 17 del 7 gennaio 2020 è
indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992,
come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato di durata quinquennale, di dirigente medico/psicologo responsabile della U.O.C. «Tutela salute donna, coppie, prevenzione età evolutiva
soggetti fragili e immigrati» (T.S.D.C.P.E.E.) - ASL Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore generale ASL Roma 4 - via Terme di Traiano n. 39/a - 00053 Civitavecchia
(RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale
www.aslroma4.it

4a Serie speciale - n. 20

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della U.O.C. S.Pre.S.A.L.
Con deliberazione del direttore generale n. 14 del 7 gennaio
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. «S.Pre.S.A.L.» - ASL Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno
spedite al direttore generale ASL Roma 4 - via Terme di Traiano n. 39/a
- 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla
U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio, Supplemento n. 13 del 13 febbraio 2020.
20E03167

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della U.O.C. pediatria e neonatologia
Polo ospedaliero.
Con deliberazione del direttore generale n. 15 del 7 gennaio
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. Pediatria e neonatologia - ASL Roma/4 di
Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno
spedite al direttore generale ASL Roma 4 - via Terme di Traiano n. 39/a
- 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla
U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio, Supplemento n. 13 del 13 febbraio 2020.
20E03168

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
responsabile della U.O.C. medicina Polo ospedaliero.

Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio, Supplemento n. 13 del 13 febbraio 2020.

Con deliberazione del direttore generale n. 16 del 7 gennaio
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata, quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. Medicina - Polo ospedaliero ASL Roma/4
di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno spedite al
direttore generale ASL Roma 4 - via Terme di Traiano n. 39/a - 00053
Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C.
Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare
il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio, Supplemento n. 13 del 13 febbraio 2020.
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, polo
ospedaliero, a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 20

Con deliberazione del direttore generale n. 711 del 20 dicembre
2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina chirurgia generale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di
partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4
- via Terme di Traiano n. 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.
aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel B.U.R. Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59,59 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) - telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) - telefono 0121/235216
- 235181.

20E03170

20E03321

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di urologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 43 del 23 gennaio 2020 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di urologia
con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59,59 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2020, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - Amministrazione
trasparente - bandi di concorso.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane, ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO), telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), telefono 0121/235216 - 235181.
20E03310

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina interna, a tempo
indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 28 del 15 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 con
iscrizione on-line.

Concorso pubblico riservato al personale precario, per la
copertura di un posto di dirigente odontoiatra, a tempo
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 406 dell’8 marzo 2019
ed integrazione n. 2505 del 13 dicembre 2019, è indetto concorso
pubblico riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente odontoiatra.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Viterbo tramite Posta
elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle
risorse umane della A.S.L. di Viterbo, via E. Fermi n. 15 - Viterbo,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E03173

Mobilità volontaria nazionale per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di organizzazione servizi
sanitari di base, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 221 del 4 febbraio
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di
organizzazione servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Viterbo tramite Posta
elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 20 febbraio 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E03174

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti di dirigente psicologo, disciplina di
psicoterapia.
Con deliberazione del direttore generale n. 58 del 16 gennaio
2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quindici posti di dirigente psicologo, disciplina
psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it - come indicato nel bando di concorso, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2020.

4a Serie speciale - n. 20

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione e
di cinque posti di dirigente medico di medicina interna, a
tempo indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
area della medicina diagnostica e dei servizi:
sei posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione a
favore delle Unità operative complesse di anestesia e rianimazione
aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle postazioni
operative S.S.U.Em. «118» di Como;
area medica e delle specialità mediche:
cinque posti di dirigente medico di medicina interna.
Termine 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 - Serie «Avvisi e concorsi» - del 4 marzo
2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo http://
www.asst-lariana.it sezione Visionare i concorsi - Concorsi.

20E03315

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di gastroenterologia (ruolo sanitario, profilo professionale: medici, area medica e delle
specialità mediche, disciplina: gastroenterologia).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 4 marzo 2020
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito:
http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona, telefono 0372405553 - 0372405469 0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30, oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 5126040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR), telefono 0375281495 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

20E03209

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’Unità operativa complessa di Pronto soccorso e osservazione breve, per il Presidio ospedaliero di Cantù.
È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa, di durata quinquennale, di un posto di direttore dell’Unità operativa complessa di Pronto soccorso e osservazione
breve, per il Presidio ospedaliero di Cantù, ruolo sanitario, profilo professionale medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Termine 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 - Serie «Avvisi e concorsi» - del 4 marzo
2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo http://
www.asst-lariana.it sezione Visionare i concorsi - Avvisi per Struttura
Complessa.

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa chirurgia vascolare, disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgia e
delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 268 del 13 febbraio 2020
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, indice avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa chirurgia vascolare, disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno festivo,
la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il testo
integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione (BURL n. 9 del 26 febbraio 2020 - Serie
avvisi e concorsi, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asstpg23.it nella sezione concorsi.
20E03306

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Pneumologia, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 67 del 5 febbraio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92,
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore
dell’U.O.C. di pneumologia - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio - Area medica e delle specialità mediche.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97 con l’osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dal decreto-legge n. 158/12 convertito con modificazioni nella
legge n. 189/12 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri
e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura
complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario)
in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis decreto legislativo n. 502/92.». Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo
integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 8 del 19 febbraio 2020.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a Azienda socio sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite bonifico
bancario - Banca popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0362/984703-4) oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
20E03213
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Oculistica, disciplina di oftalmologia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 67 del 5 febbraio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, e
successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della
U.O.C. di oculistica - Disciplina di oftalmologia - Area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97 con l’osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dal decreto-legge n. 158/12 convertito con modificazioni nella
legge n. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di Struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e
del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, decreto
legislativo n. 502/92.». Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 8 del
19 febbraio 2020. L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione
sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484
del 10 dicembre 1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro
30,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208
intestato a Azienda socio sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite
bonifico bancario - Banca popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’Ufficio concorsi (tel. 0362/984703-4) oppure visitare il sito internet
www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
20E03214

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere.
In esecuzione della deliberazione n. 20 del 15 gennaio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 7 del 12 febbraio
2020.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 20,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
20E03283
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Geriatria del presidio ospedaliero di Venezia, disciplina di geriatria, area medica e delle specialità mediche.
È indetto avviso pubblico presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Geriatria del
Presidio ospedaliero di Venezia, disciplina di geriatria, area medica e
delle specialità mediche, a rapporto esclusivo. (Bando n. 05/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio concorsi dell’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima, sita in via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre (Venezia),
tel. 041/2608794-8776-8758, sito internet www.aulss3.veneto.it
20E03290

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
UOC 3 Psichiatria del Distretto 3 Mirano-Dolo, disciplina
di psichiatria, area medica e delle specialità mediche.
È stato indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima, l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC 3 psichiatria del
distretto n. 3 Mirano-Dolo - disciplina: psichiatria - area medica e delle
specialità mediche - a rapporto esclusivo (bando n. 06/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre (Venezia) - tel. 041
2608794-8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
20E03291

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Ostetricia
e ginecologia (SC), per il Dipartimento materno-infantile.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Ginecologia e ostetricia denominata «U.O. Ostetricia e ginecologia (SC)» nell’ambito del
Dipartimento materno infantile dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
20E03215

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Pediatria
territoriale (SC), per il Dipartimento cure primarie.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Pediatria denominata «U.O. Pediatria territoriale (SC)» nell’ambito del Dipartimento
cure primarie dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
20E03216

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di cardiologia
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 135 del 31 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di cardiologia per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
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».
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.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 12 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria
Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano. Internet: www.ausl.
fe.it - tel.0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
20E03301
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73,
tel. 06/56487532.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
dirigente medico della disciplina di chirurgia generale per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Emilia-Romagna del 26 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Imola www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E03326

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 31 del
21 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di otto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
aziendale.
Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le
previsioni del D.C.A. n. U00378 del 12 settembre 2019 contenente
integrazioni e modificazioni al regolamento approvato con D.C.A. n.
U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano
di fabbisogno autorizzato con determinazione regionale n. G14180
dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione regionale n.
U0015011 del 22 novembre 2018 e sulla base di quanto stabilito dal
comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 nonché della
direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 134 del 12 giugno 2018.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di otto posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per le esigenze
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020.

20E03171

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 52 del
27 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente avvocato per le esigenze dell’Azienda
unità sanitaria locale Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
aziendale.
Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le
previsioni del D.C.A. n. U00378 del 12 settembre 2019 contenente
integrazioni e modificazioni al regolamento approvato con D.C.A. n.
U00405 del 31 ottobre 2018, sulla base di quanto stabilito dal comma 8
dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 nonché della direttiva
n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del
12 giugno 2018.
La presente procedura è, inoltre, condizionata dall’esito delle procedure di approvazione del Piano del fabbisogno relativo al triennio
2019-2021, trasmesso agli organi regionali con nota protocollo generale
n. 75890 del 18 novembre 2019, nonché dall’attribuzione del budget a
questa azienda.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di dirigente avvocato per le esigenze dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 20 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73,
tel. 06/56487532.
20E03172

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 12 febbraio
2020, n. 28.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.aslromagna.it > Informazione istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, n. 1 angolo
via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0544285572 o collegarsi al sito internet: www.aslromagna.it > Informazione
istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del
curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E03294

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA

20E03292

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 12 febbraio
2020, n. 28.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.aslromagna.it > Informazione istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
20E03293

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 12 febbraio 2020, n. 28.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, presso la S.C. gastroenterologia del Dipartimento area
di chirurgia addominale.
In esecuzione del provvedimento n. 23 del 21 gennaio 2020, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
presso la S.C. Gastroenterologia, nell’ambito del Dipartimento area di
chirurgia addominale dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 febbraio 2020,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
20E03323
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 1139 del 19 dicembre 2019, è
indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario,
in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato
ed a tempo pieno, di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane,
ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 06/52662759
- 06/52666669 o all’indirizzo e-mail segpersonale@ifo.gov.it
20E03175

Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di tre posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 19 del 2 gennaio 2020, è
indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti complessivi,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, afferenti ai profili professionali di seguito elencati:
un posto di assistente amministrativo, categoria C;
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D;
un posto di programmatore, categoria C.
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».

4a Serie speciale - n. 20

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane,
ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 06/52662759
- 06/52666669 o all’indirizzo e-mail segpersonale@ifo.gov.it
20E03176

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, riservato esclusivamente ai disabili
di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali - di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3 del C.C.N.L. del personale non dirigente comparto funzioni locali interamente riservato ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Scadenza domanda di partecipazione: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto degli
Innocenti di Firenze www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Istituto degli Innocenti www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni contattare l’ufficio risorse umane al
n. 0552037367/368/333/315 oppure tramite e-mail all’indirizzo: personale@istitutodeglinnocenti.it
20E03312

ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE ORIENTALE DI LA SPEZIA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di
impiegato di vari livelli professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale rende noto
che procederà all’espletamento di un avviso di selezione pubblica, per
la copertura di due posti da impiegato amministrativo di III livello da
adibire prioritariamente al servizio canoni e concessioni e al servizio
legale, o ad altri uffici dell’ente per lo svolgimento di funzioni analoghe con identico livello ed inquadramento, di un posto da impiegato
II livello addetto all’ufficio tecnico e di pianificazione infrastrutturale,

un posto da impiegato II livello addetto al servizio gestione rete informatica e sito web, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno
ed indeterminato, con trattamento economico previsto dal C.C.N.L. dei
lavoratori dei porti.
L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on-line,
pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2020
attraverso il sito internet https://www.adspmarligureorientale.it - nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla società Synergie
Italia Agenzia per il lavoro S.p.a.
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, via del
Molo n. 1 - 19126 La Spezia, tel. 0187/546320, fax 0187/599664.
20E03334
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CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
DI FOSSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, per
l’area territoriale consortile.
Il Consorzio Monviso Solidale indice un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, presso l’area territoriale consortile.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Consorzio Monviso Solidale, entro e non oltre le ore 17,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine è perentorio, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale www.monviso.it - sezione
Bandi e Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0172/710813
- 814 - 817.
20E03332

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELL’OSSOLA DI VARZO

4a Serie speciale - n. 20

Sede lavorativa: sede operativa dell’ente situata al Sacro Monte
di Calvario di Domossola - Borgata S.M. Calvario n. 5 - 28845 Domodossola (VB).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», cada in un giorno prefestivo o
festivo, la scadenza si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno
lavorativo seguente.
Il bando, contenente i requisiti generali e specifici per l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda, è integralmente
pubblicato sul sito internet dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella
sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso», indirizzo
http://www.sacri-monti.com/bandi-di-concorso
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data, ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile
dell’ufficio personale dell’ente, sig. Giorgio Trova (tel. 0163 53938) giorgio.trova@sacri-monti.com
20E03329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario del settore vigilanza, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario del
settore vigilanza, categoria D, posizione economica D1, presso l’Ente
di gestione delle aree protette dell’Ossola.
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo web: www.areeprotetteossola.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine di scadenza verrà pubblicato sul sito internet dell’ente:
www.areeprotetteossola.it all’albo pretorio on-line, sezione «Bandi di
concorso» e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
20E03330

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore addetto al processo di amministrazione,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, di categoria «C», con profilo professionale di «Collaboratore addetto al processo di amministrazione»,
presso gli uffici della FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni
infermieristiche) con sede in 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 lo schema di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI (www.
fnopi.it) - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
20E03219

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
DI PONZANO MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico e addetto alla fruizione, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per la sede operativa del
Sacro Monte di Calvario di Domodossola.
Si rende noto che, in esecuzione alla determinazione n. 52/2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore tecnico e addetto alla fruizione,
categoria C, posizione economica C1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore addetto al processo di finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, di categoria «C» con profilo professionale di «Collaboratore addetto al processo di finanza, contabilità,
bilancio e attività contrattuale», presso gli uffici della FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) con sede in Roma.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

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

Il testo integrale del bando con allegato lo schema di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI (www.
fnopi.it) - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso».

20E03319

20E03220

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore addetto al processo di amministrazione, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, di categoria «B», con profilo
professionale di «Operatore addetto al processo di amministrazione»,
presso gli uffici della FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni
infermieristiche) con sede in 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 lo schema di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI (www.
fnopi.it) - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
20E03221

Conferimento di due borse di studio della durata di dodici
mesi, riservate a laureati triennali in tecniche di laboratorio biomedico e/o titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 71 del 23 gennaio 2020 è indetta selezione pubblica
per l’assegnazione di due borse di studio della durata di dodici mesi
cadauna riservate a laureati/e triennali in tecniche di laboratorio biomedico e/o titolo equipollente nell’ambito del progetto di ricerca corrente
anno 2019 IZS SI 04/19 dal titolo: «Caratterizzazione di ceppi di salmonella antibiotico-resistenti e loro biobanking finalizzato allo studio di
nuove molecole antimicrobiche» - CUP H78D19000940001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
20E03328

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE A. MIRRI DELLA SICILIA
Conferimento di tre borse di studio della durata di dodici
mesi, riservate a laureati magistrale in scienze biologiche
con abilitazione alla professione e/o titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 72 del 23 dicembre 2020 è indetta la selezione
pubblica per l’assegnazione di tre borse di studio della durata di dodici
mesi cadauna riservate a laureati/e magistrale in scienze biologiche con
abilitazione alla professione e/o titolo equipollente nell’ambito del progetto dal titolo «Impiego del finanziamento regionale assegnato all’izs
sicilia finalizzato all’istituzione della “Biobanca del Mediterraneo”» CUP H78D19001010002.

VILLA SERENA LONIGO DI LONIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore sociosanitario, categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. comparto
funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: attestato di operatore socio-sanitario o
equipollente.

Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 16 marzo 2020.
Il bando di concorso è disponibile presso Villa Serena Lonigo, via
Mura San Daniele n. 15 - 36045 Lonigo (VI) - e nel sito dell’ente: www.
villaserenalonigo.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 0444831331.
20E03333
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti
di dirigente medico, disciplina di pediatria, per le esigenze
dei consultori e per le ulteriori necessità delle ASL RM1,
RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6.

Diario delle prove d’esame e ulteriori comunicazioni del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente sociale, categoria D, per la pianta
organica aggiuntiva dei servizi sociali delegati dai comuni.

Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, in epigrafe con delibere Azienda sanitaria locale Roma 2
n. 2503/2019 e n. 6/2020, 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» - del 31 maggio 2019, il seguente calendario delle prove
concorsuali:
1) prova scritta: 30 marzo 2020, ore 8,00 - Roma, Ospedale
S. Eugenio, aula Montalcini, piazzale dell’Umanesimo n. 10 - 00144
Roma.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze
verranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma2.it Albo pretorio
- Concorsi, saranno ammessi alla prova pratica del concorso pubblico
sopra indicato che si terrà:
2) prova pratica: 24 aprile 2020, ore 8,00 - Roma, Ospedale S.
Eugenio, aula Montalcini, piazzale dell’Umanesimo n. 10 - 00144 Roma.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze
verranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma2.it Albo pretorio Concorsi, saranno ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra
indicato che si terrà:
3) prova orale: a partire dal 7 maggio 2020, ore 8,00 - Roma.
L’indirizzo preciso di svolgimento della prova sarà comunicato in
seguito con pubblicazione sul sito internet www.aslroma2.it Albo pretorio - Concorsi.
La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 14/20.
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello
stesso. 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.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, ausili digitali etc., 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 di legge nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove.
Eventuali comunicazioni potranno essere date a mezzo del portale
www.aslroma2.it Albo pretorio - Concorsi.
20E03177

Si rendono noti il diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di assistente sociale, categoria D, per la pianta organica aggiuntiva dei servizi sociali delegati dai comuni, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019 (bando prot.
n. 58173 del 13 dicembre 2019 - scaduto il 13 gennaio 2020).
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,30 del giorno 30 marzo 2020
presso il centro parrocchiale «Glemonensis» sito in via Pio Paschini
n. 2 - Gemona del Friuli (UD).
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi è pubblicato sul sito
dell’azienda (https://asufc.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita
nella sezione «Concorsi» con il preavviso di legge.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti
di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento.
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
L’esito della prova scritta sarà comunicato con pubblicazione sul
sito dell’azienda sezione «Concorsi» non appena terminate le correzioni
entro le 21,00 del 31 marzo 2020.
Prova pratica.
La prova si svolgerà il giorno 1° aprile 2020 alle ore 9,30 presso
il centro parrocchiale «Glemonensis» sito in via Pio Paschini n. 2 Gemona del Friuli (UD).
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale entro
le ore 21,00 del giorno 2 aprile 2020.
Prova orale.
La prova si svolgerà a partire dal giorno 3 aprile 2020 dalle ore 8,30
presso la biblioteca sita al terzo piano della sede di Gemona del Friuli piazzetta Portuzza n. 2. Il calendario e la data di convocazione saranno
pubblicati sul sito aziendale entro le 21,00 del giorno 1° aprile 2020.
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Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, la sede la data e l’orario di convocazione
che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno pubblicati sul sito aziendale entro tre giorni dal
termine dell’ultima giornata di colloquio.
Sito aziendale: tutte le informazioni sul presente concorso sono
reperibili sul sito https://asufc.sanita.fvg.it - sezione concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.
20E03324

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti
di collaboratore tecnico professionale - settore informatico, categoria D, a tempo indeterminato, per il Dipartimento ICT.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 169 del 7 febbraio 2020 al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di ventisei posti a tempo indeterminato nel profilo di
collaboratore tecnico professionale - settore informatico, categoria D
(177/2019/CON) da assegnare al Dipartimento ICT di Estar, indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 443 del 28 ottobre 2019
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III
n. 45 del 6 novembre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
10 dicembre 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2020 sono convocati
per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso l’Auditorium del CTO - Centro traumatologico ospedaliero Careggi, largo
Palagi n. 1 - 50139 Firenze, il giorno 31 marzo 2020 alle ore 11,00 con
accesso alla sede consentito dalle ore 10,30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due di posti
dirigente medico, disciplina di medicina nucleare.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica di seguito il diario delle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico in disciplina medicina nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre
2019.
Prova scritta: lunedì 30 marzo 2020, ore 9,30, aula B -1° piano
del «Polo didattico» presso l’Ospedale di Cattinara - Strada di Fiume
n. 447 - Trieste.
Prova pratica: lunedì 30 marzo 2020, aula B -1° piano del «Polo
didattico».
I candidati che risulteranno idonei nella prova scritta, saranno
ammessi alla successiva prova pratica che si svolgerà secondo i tempi ed
i modi che verranno comunicati direttamente in loco dalla commissione.
Prova orale: martedì 31 marzo 2020 ore 9,30, aula B - 1° piano del
«Polo didattico», secondo la distribuzione dei candidati che verrà comunicata nell’ambito della pubblicazione degli esiti delle prime due prove.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
20E03320
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo e penna biro di colore nero,
nella data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova scritta e pratica come previsto dal bando verteranno:
prova scritta: domande atte a verificare le conoscenze in ambito
di applicazione delle tecnologie ICT in sanità, con particolare focus
sulla conoscenza dei sistemi informativi ospedalieri e territoriali, sugli
aspetti tecnologici e infrastrutturali di realtà geograficamente distribuite, sull’esperienza in ambito di interoperabilità e realizzazione di
architetture SOA, nonché sull’esperienza in ambito di gestione delle
basi dati e di progettazione di datawarehouse; la prova scritta potrà
consistere anche in quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie
sopraindicate;
prova pratica: sviluppo di un elaborato progettuale atto a verificare le conoscenze in ambito di applicazione delle tecnologie ICT in
sanità, con particolare focus sulla conoscenza dei sistemi informativi
ospedalieri e territoriali, sugli aspetti tecnologici e infrastrutturali di
realtà geograficamente distribuite, sull’esperienza in ambito di interoperabilità e realizzazione di architetture SOA, nonché sull’esperienza in
ambito di gestione delle basi dati e di progettazione di datawarehouse.
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Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della
prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
La prova orale, come previsto dal bando verterà sulle materie
oggetto delle prove scritta e pratica. Ai sensi degli articoli 3, comma 5
e 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001,
nel corso della prova orale sarà valutata la conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto
entro il giorno 30 aprile 2020.

4a Serie speciale - n. 20

Le prove orali si svolgeranno presso la sede di Estar di Pisa sita in
via Cocchi n. 7/9 - località Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio
dal giorno 4 maggio 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere
pubblicato a partire dal giorno 30 aprile 2020 sul sito internet di www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata, i
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri telefonici 050/8662621-2627-2686, e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
20E03327

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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