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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici
tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, di cui cinque del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo
sanitario e tre del Corpo di commissariato. Anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
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 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, 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 e la Direttiva tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare», di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di

Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visti il comma 2-bis dell’art. 635, i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 640
e il comma 4 dell’art. 678 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare» introdotti dal
decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze
Armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge
1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 90528 del 12 giugno
2018 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l’entità dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2019;
Vista la legge 20 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019);
Vista la Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata
al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di
svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento
degli Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2019 0234966 del
14 novembre 2019, con la quale il I Reparto Affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di
indire per l’anno 2018 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
quattordici Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, di cui cinque del Corpo degli ingegneri, 6 del Corpo sanitario e tre
del Corpo di commissariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 –
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito:
a) concorso per la nomina di cinque Tenenti nel ruolo normale
del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito così ripartiti:
1) un posto per laureati in ingegneria elettronica (LM 29);
2) un posto per laureati in ingegneria delle telecomunicazioni
(LM 27);
3) due posti per laureati in ingegneria informatica (LM 32)
ovvero informatica (LM 18) ovvero sicurezza informatica (LM 66);
4) un posto per laureati in ingegneria civile (LM 23) con abilitazione all’esercizio della professione;
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b) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell’Esercito così ripartiti:
1) cinque posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41)
con abilitazione all’esercizio della professione;
2) un posto per laureati in medicina veterinaria (LM 42) con
abilitazione all’esercizio della professione.
c) concorso per la nomina di tre Tenenti nel ruolo normale del
Corpo di Commissariato dell’Esercito così ripartiti:
1) due posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01);
2) un posto per laureati in scienze dell’economia (LM 56).
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli
degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo normale.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi
e Scuole militari.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione medesima eserciti la potestà
di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi
sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. L’Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 6, che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it area siti
di interesse, link Concorsi e Scuole militari.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Per i cinque posti del Corpo degli ingegneri, sono previste le
seguenti riserve:
dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3)
e 4), un posto per ogni tipologia di laurea è riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno 18 mesi,
nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica;
dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), un
posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti
riserve:
dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quattro sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell’Esercito, nella Marina e
nell’Aeronautica e uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
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il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), è riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito,
per almeno 18 mesi, nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica.
3. Per i tre posti del Corpo di Commissariato, sono previste le
seguenti riserve:
i due posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1),
sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito, per almeno diciotto mesi, nell’Esercito, nella Marina e
nell’Aeronautica;
il posto posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), è
riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare i cittadini, di entrambi i sessi che:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) 40° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che hanno
completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di
completamento, ai sensi dell’art. 653, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma
dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali
inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell’art. 653, comma 1
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3) 35° anno di età, se non appartenenti alle predette categorie;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero
perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530
del codice di procedura penale;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
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k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli
ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
1) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1),
laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM 29);
2) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),
laurea magistrale ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
3) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3),
laurea magistrale in ingegneria informatica (LM 32) ovvero Informatica
(LM 18) ovvero Sicurezza informatica (LM 66);
4) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 4),
laurea magistrale in ingegneria civile (LM 23) con abilitazione all’esercizio della professione;
5) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1),
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione
all’esercizio della professione;
6) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2),
laurea magistrale in medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione
all’esercizio della professione;
7) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1),
laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);
8) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2),
laurea magistrale in scienze dell’economia (LM 56).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i
precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto
Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso dell’idoneità psico-fisica ed
attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità
prescritte dai successivi articoli 13, 14 e 15.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e,
fatta eccezione per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera
a), devono essere mantenuti fino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 4.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi
e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet https://intranet.sgd.
difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale
militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del
concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
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b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi
dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure
mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali
di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In
caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire
la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del
portale.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda
di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 12, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali
titoli di preferenza.
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale,
aggiornando la domanda presentata e modificando le dichiarazioni di
interesse.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.difesa.it, area
siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, secondo quanto previsto
dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al pre-
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cedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it, area siti di interesse, link
Concorsi e Scuole militari circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari,
hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti
ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.
it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un
account di PEC- all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it
nonché all’indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovrà essere preceduto dal Codice «NOMINA DIRETTA
ESERCITO 2019».
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Art. 7.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
per il personale militare in servizio e in congedo
1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte
del personale alle loro dipendenze.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, apposito
documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente
motivazione: «partecipazione al concorso per la nomina a Tenente in servizio permanente del ruolo normale dell’Esercito - anno 2019»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a cura
del DSS del corpo di appartenenza, l’allegato G in duplice copia, di cui
una va consegnata all’interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(fac-simile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente
decreto) dovrà pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all’indirizzo di
posta certificata «centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri predisporre
la documentazione di cui al terzo alinea della precedente lettera a) da
trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione (fac-simile in
allegato A) sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all’indirizzo di posta certificata «centro_selezione@postacert.difesa.it»
del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice;
c) per tutti i concorrenti della Marina militare (in servizio o in
congedo), qualora la documentazione richiesta al precedente comma 2,
lettere a) e b) non sia disponibile presso gli EDRC di appartenenza/enti
detentori della documentazione personale e matricolare, è competenza
dell’11^ Divisione della Direzione generale per il personale militare
renderla disponibile alle commissioni esaminatrici.
3. Per il personale in congedo, ai soli fini agevolare l’individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione
matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell’Esercito è il Centro
Documentale dell’Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica militare
è il Reparto Personale della 1^ Regione Aerea o il Reparto Personale
del Comando Scuole dell’Aeronautica militare/3^ Regione Aerea o il
Comando Aeronautica Militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei carabinieri
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle
predette strutture organizzative si deve far riferimento al Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore età.
A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l’approfondimento,
i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/cmcapitale/
I-Centri-Documentali, per l’Esercito;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx
www.carabinieri.it/contatti
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Art. 8.
Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 prevede:
a) accertamento della conoscenza della lingua inglese ed eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale e, per i soli concorrenti per il Corpo sanitario
dell’Esercito (laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria),
prova pratica;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Per esigenze di carattere organizzativo e contenimento della spesa,
al momento non prevedibili, l’ordine di svolgimento delle suddette
prove potrà subire variazioni.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
2. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del presente
articolo.
3. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno
le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f),
g) e h) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo
di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialità della sede stessa, di alloggio a carico
dell’Amministrazione della difesa.
4. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami,
fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h), nonché quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella
sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di
viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove
d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria
sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 9.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, l’eventuale
prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di
merito, per le prove orali (nonché per la prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario) e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i
tre concorsi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i tre
concorsi;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per i
tre concorsi;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per i tre concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno così composte:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
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2) due o più Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri;
3) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale dell’Esercito di grado
non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto;
Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o
più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le commissioni
stesse.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
1) un Ufficiale superiore, presidente;
2) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
3) un Ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può avvalersi del supporto di personale qualificato istruttore militare di educazione fisica o ovvero esperto nel settore
ginnico sportivo.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
1) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
2) due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano,
membri;
3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore,
anche se esterno all’Amministrazione.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
2) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a
quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore,
anche se esterno all’Amministrazione.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
1) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
2) due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano,
membri;
3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore,
anche se esterno all’Amministrazione.
Art. 10.
Accertamento della conoscenza della lingua
inglese ed eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), distinti per
ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c) -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti per la
partecipazione al concorso al quale hanno chiesto di essere ammessi-
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all’accertamento della conoscenza della lingua inglese presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti n. 2,
Foligno, alle 8,00, secondo il seguente calendario:
a) 30 aprile 2020 per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) 26 maggio 2020 per il concorso relativo al Corpo sanitario di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) 14 maggio 2020 per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
2. Al termine dell’accertamento di cui al precedente comma 1
potrà essere effettuata, salvo quanto previsto dal successivo comma 3,
la prova di preselezione qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia rispettivamente superiore a:
n. 20 per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1)
- Ingegneria elettronica;
n. 20 per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 2)
- Ingegneria delle telecomunicazioni;
n. 40 per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3)
- Ingegneria informatica ovvero Sicurezza informatica;
n. 20 per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 4)
- Ingegneria civile;
n. 100 per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1)
- Medicina e chirurgia;
n. 20 per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2)
- Medicina veterinaria;
n. 40 per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
- Giurisprudenza;
n. 20 per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) Scienze dell’economia.
Eventuali modifiche circa la sede, la data e l’ora di svolgimento
delle suddette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale
dei concorsi di cui al precedente art. 6, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sarà ritenuto
inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o più concorsi
indetti con il presente decreto, sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 6, comma 2 sarà pubblicato il relativo avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di copia della domanda
e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, presso il predetto
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, nel giorno
previsto, almeno un’ora prima di quella fissata per l’inizio della prova.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio della prova,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
5. La prova di preselezione consisterà nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata.
Prima dell’inizio della prova, la relativa commissione esaminatrice
renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonché le modalità di valutazione della
stessa così come riportato nel paragrafo 1 degli allegati «B», «C», «D»,
«E» ed «F». Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Al termine dell’eventuale prova di preselezione, la cui correzione sarà effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati, le competenti commissioni, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti,
stilerà una graduatoria provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a
concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), numeri 1), 2), 3) e 4),
lettera b), numeri 1) e 2) e lettera c), numeri 1) e 2) al solo scopo di
individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 11.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l’ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
quindici per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1) - Ingegneria elettronica;
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quindici per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2) - Ingegneria delle telecomunicazioni;
trenta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3)
- Ingegneria informatica ovvero Informatica ovvero Sicurezza
informatica;
quindici per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
numero 4) - Ingegneria civile;
settantacinque per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1) - Medicina e chirurgia;
quindici per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2) - Medicina veterinaria;
trenta per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
- Giurisprudenza;
quindici per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2) - Scienze dell’economia.
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle
predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi, a
cura della commissione esaminatrice di ciascun concorso, all’albo del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
9. L’esito della prova di preselezione, l’elenco degli ammessi alle
prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità
di presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente
decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre
consultabile nel sito www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi
e Scuole militari. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della
prova di preselezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
10. I verbali relativi alla suddetta prova dovranno essere inviati,
a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto Reclutamento e Disciplina - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della prova medesima.
Art. 11.
Prove scritte
1. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle prove
scritte con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 9 ovvero ai
quali non sarà comunicata l’esclusione dai concorsi saranno sottoposti
-a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 9, comma 1, lettera a), con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente
decreto- a due prove scritte di seguito specificate:
a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) prima prova scritta di cultura tecnico - scientifica, diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello svolgimento di
un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte
dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari
riportati nella prima parte del programma d’esame riportato nell’allegato «B» del presente decreto;
2) seconda prova scritta di cultura tecnico - scientifica, diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello svolgimento di
un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte
dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari
riportati nella seconda parte del programma d’esame riportato nel citato
allegato «B» del presente decreto.
La durata massima di dette prove -che comunque non potrà eccedere le otto ore- sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse;
b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b):
1) prova di cultura generale - professionale, che consisterà
nello svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle
materie indicate nel paragrafo 3, lettera a) dei citati Allegato «C» per i
laureati in medicina e chirurgia e Allegato «D», per i laureati in medicina veterinaria;
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2) prova di cultura tecnico - professionale che consisterà nello
svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie
indicate nel paragrafo 3, lettera b) dei citati Allegato «C» per i laureati in medicina e chirurgia e Allegato «D», per i laureati in medicina
veterinaria.
La durata massima di dette prove -che comunque non potrà eccedere le otto ore- sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) prima prova scritta, che consisterà nello svolgimento di un
elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 3, lettera a) dei citati Allegato «E» per i laureati in giurisprudenza
e Allegato «F», per i laureati in scienze dell’economia.
2) seconda prova scritta, che consisterà nello svolgimento di
un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie indicate nel
paragrafo 3, lettera b) dei citati Allegato «E» per i laureati in giurisprudenza e Allegato «F», per i laureati in scienze dell’economia;
La durata massima di dette prove -che comunque non potrà eccedere le otto ore- sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo,
con inizio non prima delle 8,30, nella sede e nei giorni appresso indicati:
a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri: 20 e 21 maggio 2020 presso il comando della formazione e scuola di applicazione
dell’Esercito – via Confienza n. 16, Torino;
b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario: 27 e 28 maggio
2020 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato: 27 e
28 maggio 2020 presso il Comando della formazione e scuola di applicazione dell’Esercito – via Confienza n. 16, Torino.
3. Eventuali modifiche circa le date, l’orario e la sede di svolgimento delle suddette prove saranno rese note ai concorrenti mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al
precedente art. 6 del presente decreto, sarà inoltre consultabile nel sito
www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi,
per sostenere le prove scritte, entro le 7,30, nei giorni e nella sede rispettivamente previsti, muniti di carta d’identità o di altro documento di
riconoscimento di cui all’art. 8, comma 2, di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero, nonché, di calcolatrice scientifica non programmabile
per i soli concorrenti del Corpo degli ingegneri in sede di effettuazione
della seconda prova tecnico-scientifica. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell’inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte, si intenderanno superate qualora il concorrente
riporti, in ciascuna di esse un punteggio minimo non inferiore a 18/30, a
esclusione della prova scritta di lingua inglese per la quale, non essendo
previsto un punteggio minimo, sarà sufficiente conseguire qualsiasi
risultato purché il concorrente consegni l’elaborato.
7. L’esito delle prove scritte, l’elenco degli ammessi alle prove di
efficienza fisica, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità
di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 13 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica
della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al precedente art. 6 del presente decreto,
sarà inoltre consultabile nel sito www.difesa.it, area siti di interesse, link
Concorsi e Scuole militari.
8. I verbali relativi alle suddette prove dovranno essere inviati,
a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto Reclutamento e Disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime.
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Art. 12.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a),
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito
dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal
fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L’esito della valutazione sarà
reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda online l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse
ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 2. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle
indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla
commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo
le modalità stabilite dalla legge, all’atto della presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica ovvero la prova di cultura
tecnico - professionale.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo i titoli
di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti
hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive
ad esse allegate.
4. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di punti 10/30, così ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso,
fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero dieci);
2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero venti);
3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero trenta);
4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero quaranta);
5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero cinquanta);
6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero sessanta);
7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero settanta);
8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero ottanta);
9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero novanta);
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1 (uno);
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di
seguito specificato:
1) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1 (uno);
2) per ogni diploma di specializzazione (al di fuori dei laureati
in medicina e chirurgia), punti 1 (uno);
3) per ogni master di I Livello, conseguito presso Università
pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta, punti
0,25 (zero venticinque);
4) per ogni master di II Livello, conseguito presso Università
pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta, punti
0,50 (zero cinquanta);
5) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2 (due);
6) per l’abilitazione all’esercizio della professione (escluse le
classi LM 35, LM 23, LM 41 e LM 42, perché richiesta quale requisito
di partecipazione), punti 0,50 (zero cinquanta);
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c) titoli specifici per i soli candidati in possesso della Laurea in
Medicina e chirurgia:
1) per il possesso delle sottoelencate specializzazioni, punti
6 (sei):
Ortopedia e traumatologia;
Anestesia e rianimazione;
Chirurgia generale;
Chirurgia vascolare;
Malattie infettive;
Psichiatria;
2) per il possesso di una specializzazione non ricompresa in
quelle dell’elenco di cui al precedente punto 1), punti 5 (cinque);
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti
alla professione, fino a punti 1 (uno) così suddivisi:
0,20 (zero venti) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore;
0,10 (zero dieci) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri;
e) possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito
al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 (due) così suddivisi:
Tipo C1 (ex liv. A), punti 2 (due);
Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5 (uno cinquanta);
Tipo B1 (ex liv. C), punti 1 (uno);
Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50 (zero cinquanta);
f) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o Corpi
armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e
matricolare, fino a punti 1 (uno) così suddivisi:
servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 (zero dieci) per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito in Foligno, presumibilmente nel mese di luglio 2020.
2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell’ora
stabiliti nell’avviso di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l’assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore. Potranno essere
concesse eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si
trovassero impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti
dall’Amministrazione della Difesa. In tal caso essi potranno chiedere il
differimento della data di convocazione inoltrando apposita richiesta,
corredata della documentazione probatoria in formato pdf, da inviare
all’indirizzo di posta elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it
ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il
quinto giorno calendariale precedente la data di prevista presentazione.
Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno
convocati in altra data che comunque non potrà essere, in nessun caso,
successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente
prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a
sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il citato Centro muniti di:
tenuta ginnica;
documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8,
comma 2;
i concorrenti non in servizio o in servizio presso altre Forze
armate o Corpo armato dello Stato dovranno portare un certificato
medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale),
attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline spor-
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tive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell’Esercito potranno produrre, in luogo
del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui
risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di
efficienza operativa previste per detto personale (Allegato «G»).
Inoltre gli stessi concorrenti dovranno portare al seguito, a pena di
esclusione dal concorso i documenti specificati nei successivi commi 4,
5, 6 e 7 del presente articolo.
4. I concorrenti in servizio nell’Esercito, all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica, dovranno consegnare la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario del Reparto/Ente cui
sono in forza, attestante il mantenimento dell’idoneità al servizio militare incondizionato secondo il modello riportato nell’Allegato «G» che
costituisce parte integrante del presente decreto. Si precisa che il concorrente in servizio dichiarato inidoneo permanentemente al servizio
militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all’impiego
nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di controllo dell’efficienza operativa, di cui alle direttive recanti «Il controllo dell’efficienza
operativa del personale dell’Esercito Italiano» edizione 2014 dello Stato
Maggiore dell’Esercito e n. SMD-FORM 003(B) recante «Direttiva per
il mantenimento dell’efficienza psicofisica e operativa del personale
militare» edizione 2016 dello Stato Maggiore della Difesa, non riunisce
i requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. Pertanto
l’eventuale concorrente che si trovi in tale situazione sarà escluso dal
concorso.
5. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all’atto della presentazione
presso il medesimo Centro, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
a) certificato conforme all’Allegato «H», che costituisce parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai sei mesi da
quella di presentazione, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui
all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo
per il reclutamento);
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN),
in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione, relativo
al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV, IgG, HBsAg, anti
HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai due mesi
da quella di presentazione, attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2
(due) mesi da quella di presentazione, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni;
e) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 2 (due) mesi da
quella di presentazione, attestante l’esito di ecografia pelvica;
f) i soli concorrenti che risulteranno vincitori dei concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporamento:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
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in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi».
6. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno presentare:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a un mese
da quella di presentazione, attestante l’analisi delle urine per la ricerca
dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e metadone in accordo
con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con
il Provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facoltà
per l’Amministrazione, di sottoporre a drug-test i concorrenti che risulteranno vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) tutti i concorrenti di sesso femminile, referto attestante l’esito
di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il SSN, entro i 5 giorni precedenti la data di presentazione. Le
concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte -al solo
fine dell’effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica
e degli esami previsti per gli accertamenti sanitari di cui al successivo
art. 14- al test di gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
7. I concorrenti, qualora presentino un verbale di notifica di idoneità agli accertamenti psico-fisici nell’ambito di un concorso per il
reclutamento nell’Esercito, nei 365 giorni precedenti la data di presentazione per l’effettuazione delle prove di cui al presente articolo (tale
verbale di notifica di idoneità, dovrà riportare integralmente il profilo
sanitario completo, risultante da una selezione psico-fisica prevista nel
corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell’ambito
della quale il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici
e strumentali, altrimenti non potrà essere preso in considerazione ed il
candidato sarà sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti previsti)
dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari:
a) certificato di cui al precedente comma 5, lettera a);
b) referti di cui al precedente comma 6, lettere a) e b);
c) il predetto verbale di notifica di idoneità.
8. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La verifica degli stessi sarà effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno stesso
di presentazione per l’effettuazione della prove di efficienza fisica a
cura del personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, sentito il parere tecnico del personale medico in servizio
presso il medesimo Centro. La mancata presentazione anche di uno solo
dei certificati di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente
articolo, comporterà l’esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui al
comma 5, lettera f) e comma 6, lettera b). Si precisa, inoltre, che i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture
sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche. Detti
documenti saranno acquisiti agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno
restituiti. Qualora i certificati/referti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5,
6 e 7 siano effettuati presso strutture sanitarie accreditate con il SSN,
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sarà cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
9. Le prove di efficienza fisica, cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate
nella tabella in Allegato «I» che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento, anche di uno solo degli esercizi
ivi indicati, determinerà il giudizio di inidoneità e quindi l’esclusione
dal concorso. L’esito delle prove verrà comunicato seduta stante al
concorrente.
10. I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusassero una
indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio
delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale
medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone
la Direzione generale per il personale militare. L’eventuale differimento
ad altra data della effettuazione delle prove non potrà essere, in nessun
caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno
a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di una delle prove, dovranno
interrompere l’esecuzione della prova stessa e farlo immediatamente
presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente,
adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova
stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano
rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo. I concorrenti che
non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella
nuova convocazione, la commissione attribuirà un giudizio di inidoneità
alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso.
11. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.
Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all’art. 9, comma 1
lettera c), agli accertamenti sanitari volti alla valutazione dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente.
L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di
anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi
esclusi dal concorso.
I medesimi concorrenti, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione
del protocollo diagnostico di seguito specificato, nonché un’ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale, secondo
quanto riportato nell’Allegato «J», che costituisce parte integrante del
presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti
sanitari sospenderà il giudizio e rinvierà ad altra data i concorrenti che
all’atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi
compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in
nessun caso, il differimento ad altra data non potrà essere successivo
al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi
inclusi). Parimenti saranno rinviati entro i medesimi tempi (20 giorni)
coloro che dovranno fornire ulteriori accertamenti diagnostici, copie di
cartelle cliniche, ecc., che la commissione per gli accertamenti sanitari
riterrà più opportuni per poter esprimere il giudizio finale.
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare, di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della
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difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà,
altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) ai concorrenti che non siano militari in servizio nelle Forze
armate saranno verificati i parametri fisici: composizione corporea,
forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le
modalità previste dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato
generale della sanità militare, citati nelle premesse.
b) a tutti i concorrenti sarà verificata la funzionalità visiva: visus
corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede
di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per
la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie,
anche per un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e motilità oculare normali accertati mediante visita
oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti
di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi
funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli di cui al
successivo lettera j), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT;
dosaggio enzimatico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD). I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato
nell’Allegato «K» che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool in base
all’anamnesi, alla visita medica diretta ed alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il
concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in
caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare,
in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre alterazioni
volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o
contrari al decoro dell’uniforme o della dignità della condizione militare. Qualora gli stessi siano possibile indice di personalità abnorme
sarà effettuato un accertamento con visita psichiatrica e con appropriati
test psicodiagnostici;
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
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valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’Allegato «L» che costituisce
parte integrante del presente decreto;
j) i concorrenti, di cui al precedente art. 13, comma 7, già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell’ambito di un concorso della
Forza armata nei 365 giorni precedenti la data di presentazione presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, qualora
presentino il relativo verbale di notifica nonché i documenti di cui al
precedente art. 13, comma 5, lettera a) e comma 6, lettere a) e b), la
commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione, procederà esclusivamente a sottoporre gli stessi alla visita
di cui alle precedenti lettere g) ed h).
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti non affetti da alcuna
delle imperfezioni o infermità previste dall’elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui
all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio
militare, emanata con decreto Ministeriale 4 giugno 2014, a cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS
2

CO

AC

2

2

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente
esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge 12 luglio 2010,
n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal
predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
nell’Allegato «K» che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali
del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).
Ad ogni coefficiente 1 delle predette caratteristiche sarà attribuito un
punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al
termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito;
b) «non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell’Esercito», con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni e infermità previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una
struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario
e del Corpo di commissariato dell’Esercito.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
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9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito - SM Ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di
riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata
da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
non idoneità. Tale documentazione dovrà essere inoltrata, con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il
decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro
nei termini e con le modalità sopradescritte comporterà il rigetto della
sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell’istanza
da parte del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, il giudizio circa l’idoneità fisica, sarà espresso dalla competente
commissione, a seguito di valutazione della documentazione allegata
all’istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti. Nel caso di accoglimento dell’istanza, il
giudizio circa l’idoneità agli accertamenti sanitari di cui al precedente
comma 6, sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9,
comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione
allegata all’istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto,
i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli
che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla
convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal
concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneità
riportato al termine degli accertamenti sanitari sarà confermato.
Art. 15.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d), eseguito
secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell’Esercito, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del
concorrente. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo ed intervista di
selezione), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza Armata quale
Ufficiale del ruolo normale. In particolare, attraverso il medesimo,
saranno valutate le potenzialità adattative, le aspettative professionali e
gli aspetti motivazionali del concorrente.
2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto
all’interessato:
«idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell’Esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 14, comma 1 e comma 3, lettera g) e comma 9, non è stato espresso
alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli
accertamenti sanitari o perché hanno formalmente manifestato volontà
di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a completare l’accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell’accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno
ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti sanitari ovvero riconvocati perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell’ac-
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certamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio
di non idoneità agli accertamenti sanitari saranno comunque esclusi dal
concorso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento attitudinale
sostenuto con riserva.
4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo
corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell’accertamento attitudinale di cui al presente articolo.
Art. 16.
Prova orale e prova pratica
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle prove di
efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello attitudinale
riceveranno apposita comunicazione con messaggio di posta elettronica, contenente l’indicazione della sede e della data di svolgimento
della prova orale e, nel concorso per il Corpo sanitario, anche di quella
pratica.
2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i soli
partecipanti al concorso per il Corpo sanitario, verrà effettuata, in data
differente, solo qualora gli stessi abbiano superato la prova orale, e avrà
luogo presumibilmente presso il Policlinico Militare «Celio» di Roma,
per i laureati in medicina e chirurgia, e presso il Centro militare veterinario di Grosseto, per i laureati in medicina veterinaria.
Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Le modalità di svolgimento ed i programmi della prova orale
e di quella pratica, sono riportati al paragrafo 4 del già citato Allegato
«B», ai paragrafi 4 e 5 del già citato Allegato «C», ai paragrafi 4 e 5 del
già citato Allegato «D», al paragrafo 4 del già citato Allegato «E» e al
paragrafo 4 del già citato Allegato «F».
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova (cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non
inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 17. Il punteggio della prova risulterà dalla media
dei voti riportati nei due precitati gruppi di argomenti. La prova pratica,
prevista solo nel concorso per il Corpo Sanitario, si intenderà superata
se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile
anch’essa per la formazione della relativa graduatoria di merito.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto nella
domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale
facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta tra francese, spagnolo,
tedesco, cinese, russo, arabo, persiano-farsi e serbo-croato), con le
modalità riportate nei già citati Allegati «B», «C», «D», «E» ed «F».
Al termine della prova orale facoltativa di lingua straniera sarà
assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrisponderà il
seguente punteggio:
a) da 0/30 a 13,999/30: punti -2;
b) da 14/30 a 16,999/30: punti -1;
c) da 17/30 a 17,999/30: punti 0;
d) da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
e) da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
f) da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
g) da 27/30 a 30/30: punti 4.
Art. 17.
Graduatorie di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo
e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c). Tali graduatorie, saranno formate secondo
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l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente,
calcolato sommando:
a) la somma dei punteggi riportati nell’accertamento della lingua inglese e nelle due prove scritte;
b) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
c) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
d) l’eventuale punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso
per il Corpo sanitario);
g) l’eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1,
distinte per ciascun concorso, saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a
titolo informativo, nel sito web www.difesa.it area siti di interesse, link
Concorsi e Scuole militari e nell’area pubblica del portale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso si terrà conto delle riserve di posti previste nell’art. 2 del
presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l’ordine della
graduatoria medesima.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito,
qualora taluno dei posti di cui all’art. 1, comma 1 risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procederà alla loro devoluzione sulla base delle esigenze dello Stato Maggiore dell’Esercito come
appresso indicato:
il posto di cui alla lettera a), numero 1) eventualmente non
ricoperto potrà essere portato in aumento a quelli di cui alla lettera a)
numero 4), 2) e 3);
i posti di cui alla lettera a), numero 2) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera a)
numero 4), 1) e 3);
i posti di cui alla lettera a), numero 3) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera a)
numero 4, 1) e 2);
il posto di cui alla lettera a), numero 4) eventualmente non ricoperto potrà essere portato in aumento a quelli della lettera a) numero 1),
2) e 3);
il posto di cui alla lettera b), numero 1) eventualmente non ricoperto potrà essere portato in aumento a quelli della lettera b) numero 2);
i posti di cui alla lettera b), numero 2) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera b)
numero 1);
il posto di cui alla lettera c), numero 1) eventualmente non ricoperto potrà essere portati in aumento a quelli della lettera c) numero 2);
i posti di cui alla lettera c), numero 2) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera c)
numero 1).
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del
presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà
conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato
nella domanda di partecipazione. A parità o in assenza di titoli di
preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del
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presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie
di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 2,
nonché delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3 e 4 e dei
commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6, lettera b) saranno
immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella
graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
Art. 18.
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 17, comma 6 saranno
nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell’Esercito.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 3 del presente decreto, nonché al superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4
del presente articolo.
3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della
difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa
sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento
del corso applicativo medesimo con le modalità di cui al successivo
comma 7 del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, e frequenteranno, come prescritto dall’art. 722,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalità
stabilite dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
Gli stessi dovranno presentarsi presso l’Accademia militare -Piazza
Roma 15, Modena- muniti di documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, della tessera sanitaria, nonché del certificato o del referto di cui
al precedente art. 13, comma 5, lettera f). Saranno, inoltre, sottoposti
a visita medica d’incorporamento volta ad accertare il mantenimento
dei requisiti di idoneità al servizio militare, nonché alle vaccinazioni
obbligatorie di cui al già citato art. 13, comma 5, lettera f). Se militari
in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All’atto della presentazione al
corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avrà pieno effetto,
tuttavia, solo all’atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto
di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina. Inoltre,
gli Ufficiali del Corpo sanitario dovranno presentare, pena revoca della
nomina, copia della documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al proprio albo professionale, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018.
5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti
indicati nel precedente art. 17, entro 1/12 della durata del corso applicativo presso l’Accademia militare di Modena, di altrettanti concorrenti
idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potrà frequentare il corso applicativo, sarà rinviato al primo corso utile successivo,
ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
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7. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso. Per gli Ufficiali appartenenti alle Forze di
completamento si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 653
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verrà disposta la revoca della nomina a
decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in
congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata
del corso è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio per i
militari in servizio permanente.
9. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 19.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e
agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Esercito per coloro che
sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.
Art. 20.
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, saranno esclusi con
provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso applicativo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Tenente in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, qualora
il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato
durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati per-
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sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato “A”
(art. 7, comma 2, lettera a) del bando)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato (1)
dell’Esercito.
Concorrente: (2) _______________________________________________ nato/a il
___ / ___ / _______ a _________________________________ provincia di _____ .

A

CENTRO DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO
NAZIONALE DELL’ESERCITO
SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi
viale Mezzetti, 2

06034 FOLIGNO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Si invia in allegato la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato PDF) del
concorrente in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di questo
___________________________________.(3)

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________

^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cancellare la voce che non interessa;
(2) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome e data di nascita del
concorrente;
(3) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
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Allegato “B”
(art. 11, comma 1 del bando)
(art. 16, comma 3 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE
IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEGLI INGEGNERI
DELL’ESERCITO
1.

ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60
quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5
punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni
risposta errata. La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il coefficiente 0,5
e determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale massimo di
15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale di merito. Non è previsto un punteggio
minimo per il superamento della prova.

2.

PROVA DI PRESELEZIONE (EVENTUALE)
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a
risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese
(15 quesiti), nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali
dei concorrenti.

3.

PROVE SCRITTE
I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di seguito specificate:
a) 1ª prova scritta di cultura tecnico – scientifica, diversificata per ciascuna laurea magistrale,
consistente nello svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce
predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari riportati
nella prima parte del programma d’esame di seguito riportato.
b) 2ª prova scritta di cultura tecnico - scientifica, diversificata per ciascuna laurea magistrale,
consistente nello svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce
predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari riportati
nella seconda parte del programma d’esame di seguito riportato.
La durata massima di dette prove -che comunque non potrà eccedere le otto ore- sarà fissata
dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.

4.

MATERIE D’ESAME
a. INGEGNERIA ELETTRONICA (LM 29)
Prima parte
(1) FONDAMENTI
- unità di misura, scale logaritmiche, conversioni in dB dBm;
- concetti di vettore, versore, matrice, tensore, rotore, divergenza, laplaciano;
- concetti di lunghezza d’onda e spettro elettromagnetico;
- grandezze fondamentali tensione, corrente, resistenza, frequenza.
(2) ELETTRONICA GENERALE E APPLICATA:
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- Metalli e Semiconduttori. Modello di deriva e diffusione. Drogaggio dei
semiconduttori;analisi di circuiti a diodi;
- DISPOSITIVI ELETTRONICI: diodo a giunzione, diodo zener, transistore a
giunzione, transistore a effetto di campo a giunzione (JFET), MOSFET
(funzionamento qualitativo, regioni di funzionamento, caratteristiche correntetensione, analisi in continua e modello per i piccoli segnali);
- CONFIGURAZIONI ELEMENTARI DI AMPLIFICATORI A BASSA
FREQUENZA: Amplificatori con BJT. Configurazione a emettitore comune e a
collettore comune. Amplificatori multistadio. Amplificatori differenziali e
operazionali (invertente, non invertente, sommatore). Amplificatori con FET. Esempi
di applicazione;
- RISPOSTA IN FREQUENZA DEI CIRCUITI ELETTRONICI: Calcolo dei limiti di
banda di un circuito elettronico e progettazione di un amplificatore a partire dalle
specifiche. Filtri realizzati con operazionali;
- OSCILLATORI E CIRCUITI A SCATTO: Criterio di Barkhausen. Oscillatori a rete
di sfasamento e a ponte di Wien, oscillatori basati sul teorema dei tre punti,
oscillatori di Colpitts e di Hartley. Oscillatori al quarzo. Comparatori, generatori di
forma d'onda e monostabili;
- ALIMENTATORI: Schemi a blocchi. Raddrizzatori e filtri raddrizzatori. Regolatori
serie, regolatori monolitici e loro impiego;
- ELETTRONICA PER TELECOMUNICAZIONI:
x Componenti passivi: Induttori e condensatori reali. Risonatori;
x Amplificatori di segnale: Principali topologie circuitali. Stabilità, Guadagno, Cifra
di rumore, Adattamento di impedenza. Effetti delle non-linearità;
x Mixer: Principio di funzionamento e principali realizzazioni circuitali. Mixer
attivi e passivi;
x Oscillatori: Topologie più comuni. Stabilizzazione della frequenza. Rumore negli
oscillatori. VCO. Sintesi di frequenza;
x Amplificatori di potenza: Concetti generali. Rendimento e fattore di utilizzo.
Classificazione. Amplificatori accordati. Amplificatori ad alta efficienza;
- circuiti e sistemi digitali: algebra di Boole, funzioni logiche, sintesi e realizzazione di
funzioni logiche, famiglie logiche, circuiti e sistemi principali con logica
combinatoria e sequenziale.
(3) ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI:
- Caratteristiche dei transistori MOS. Richiamo sulle caratteristiche corrente/tensione
dei transistori MOS. Effetti reattivi dei transistori. Cenni sulla tecnologia planare del
silicio, con particolare riferimento ai processi CMOS standard ed SOI.;
- Metodologie progettuali semi-custom (CBIC, MPGA, FPGA) e full custom.
Linguaggi di descrizione hardware. Libreria di celle elementari e loro
caratterizzazione per programmi di sintesi e simulazione logica. Modelli lineari e non
lineari del tempo di propagazione di celle elementari in funzione delle caratteristiche
della rete logica in cui la cella stessa è piazzata. Modelli per valutare il consumo,
statico e dinamico, di sistemi digitali utilizzando la caratterizzazione delle celle
elementari;
- Ritardo di propagazione dell'invertitore e di porte logiche a più ingressi realizzate in
logica CMOS statica pienamente complementare (FCMOS). Considerazioni
energetiche: potenza statica e contributo dinamico. Relazioni ritardo-consumo.
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-

-

-

-

-

-

Regole di composizione delle logiche statiche CMOS per la realizzazione di funzioni
logiche complesse. Modello basato su "logical effort";
Memorizzazione dell'informazione in forma statica: latch e registri statici CMOS,
con e senza controllo asincrono di reset. Vincoli temporali per il corretto
funzionamento (tempi di set-up e hold). Caratterizzazione di registri statici per flussi
di progetto semi-custom. Latch e registri dinamici: latch n-C2MOS e p-C2MOS,
variante “split output” e registri dinamici a una sola fase (TSPC). Il rumore nelle
logiche dinamiche. Caratterizzazione dei margini di immunità ai disturbi nelle
logiche dinamiche;
Vincoli sul rispetto del tempo di setup e di hold per il corretto funzionamento di
sistemi digitali sincroni. Distribuzione del clock. Fenomeni di skew e jitter: cause e
effetto sulle prestazioni del circuito. Pipeline a registri e a latch: effetti sulle
prestazioni del sistema digitale. Parallelismo. Effetti di scelte architetturali sulle
prestazioni (area, latenza, throughput e consumo);
Modelli delle linee di interconnessione a parametri concentrati (C, RC). Caduta
resistiva (IR drop). Effetti associati alla componente induttiva. Progetto di buffer e
ripetitori. Effetti legati alla contrazione delle geometrie. Gerarchia delle
interconnessioni e criteri per scegliere il livello di metallo e la larghezza della pista;
Schemi di "full-adder" (sommatori a un bit) in logica CMOS statica (FCMOS, mirror
e a pass-transistor) e dinamica. Sommatori a propagazione del riporto ("ripple
carry"). Schemi di sommatori "carry look-ahead" (carry skip, carry select, albero
binario). Confronto delle prestazioni (area, consumo, latenza). Moltiplicatore seriale.
Moltiplicatore parallelo a matrice. Moltiplicatori paralleli ad albero
binario.Confronto delle prestazioni;
Richiamo sulle memorie a semi-conduttore. Classificazione. Architettura a singolo o più
banchi. Memorie SRAM: cella elementare e criteri di dimensionamento. Scelte per
ridurre la potenza statica. Stima degli effetti reattivi associati a bit-line e word line,
progetto dei circuiti di decodifica, di "sensing" e dei driver delle bit-line. Memorie con
più porte in lettura (register file). Memoria associativa. Cenni su memorie DRAM. Cenni
sulle memorie non volatili;
Schema a blocchi di un elaboratore digitale su singolo chip: unità di elaborazione e unità
di controllo. Struttura dell'unità di elaborazione e progetto circuitale dei principali
blocchi funzionali che la compongono: unità di aggiornamento del program counter,
register file, unità logico-aritmetica (ALU), cache delle istruzioni (tag memory) e
controllore di cache, cache dei dati.

Seconda parte
(1) ELABORAZIONE DEI SEGNALI NEI SISTEMI ELETTRONICI:
- Richiami di teoria della probabilità e statistica di base;
- Caratterizzazione dei processi stocastici: probabilità congiunte, correlazioni,
proiezioni. Processi stazionari, ergodici, mescolanti, esatti.;
- Trasformazioni di vettori aleatori ad un numero finito di controimmagini;
- Trasformazioni lineari di vettori aleatori;
- Quantizzazione di variabili aleatorie;
- Filtri lineari: effetti sulle correlazioni, caratterizzazione per proiezioni e loro
decomposizione tipo SVD, il caso passa basso ideale e le interazioni banda-tempo;
- Variabili, vettori e processi Gaussiani;
- Spettro di potenza, teorema di Wiener-Kinchin;
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- Concetti di base di teoria della stima: polarizzazione e consistenza. Stima dello
spettro di potenza a periodogramma e periodogramma modificato. Stima dello
spettro di potenza a minima varianza;
- Predizione lineare: principio di ortogonalità e equazioni di Yule-Walker;
- Filtro sbiancatore e processi predicibili;
- Le condizioni di Paley-Wiener e i processi regolari;
- Teorema di decomposizione di Wold;
- Stima dello spettro di potenza a massima entropia;
- Processi a memoria finita. Processi tempo discreti, a memoria uno, stazionari. Catene
di Markov finite, matrice probabilità di transizione e proprietà.
(2) PROPAGAZIONE ONDE ELETTROMAGNETICHE:
- equazioni di Maxwell, relazioni costitutive, equazioni delle onde e di Helmholtz;
- teoremi fondamentali: Poynting, unicità, reciprocità, equivalenza;
- la polarizzazione dei campi elettromagnetici;
- materiali dielettrici, conduttori, isotropi e anisotropi, omogenei e disomogenei, indice
di rifrazione;
- influenza del suolo sulla propagazione di onde elettromagnetiche;
- influenza della troposfera;
- propagazione nella ionosfera;
- caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di
frequenza;
- parametri caratteristici delle antenne: guadagno, area efficace, diagrammi di
irradiazione.
b. INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM 27)
Prima parte
(1) FONDAMENTI:
- unità di misura, scale logaritmiche, conversioni in dB, dBm, dBW;
- concetti di vettore, versore, matrice, tensore, rotore, divergenza, laplaciano;
- concetti di lunghezza d’onda e spettro elettromagnetico;
- grandezze fondamentali tensione, corrente, resistenza, frequenza.
(2) ELETTRONICA GENERALE APPLICATA:
- Metalli e Semiconduttori. Modello di deriva e diffusione. Drogaggio dei
semiconduttori;
- DISPOSITIVI ELETTRONICI: diodo a giunzione, diodo zener, transistore a
giunzione, transistore a effetto di campo a giunzione (JFET), MOSFET
(funzionamento qualitativo, regioni di funzionamento, caratteristiche correntetensione, analisi in continua e modello per i piccoli segnali);
- CONFIGURAZIONI ELEMENTARI DI AMPLIFICATORI A BASSA
FREQUENZA:
Amplificatori con BJT. Configurazione a emettitore comune e a collettore comune.
Amplificatori multistadio. Amplificatori differenziali e operazionali (invertente, non
invertente, sommatore). Amplificatori con FET. Esempi di applicazione;
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- RISPOSTA IN FREQUENZA DEI CIRCUITI ELETTRONICI: Calcolo dei limiti di
banda di un circuito elettronico e progettazione di un amplificatore a partire dalle
specifiche. Filtri realizzati con operazionali;
- OSCILLATORI E CIRCUITI A SCATTO: Criterio di Barkhausen. Oscillatori a rete
di sfasamento e a ponte di Wien, oscillatori basati sul teorema dei tre punti,
oscillatori di Colpitts e di Hartley. Oscillatori al quarzo. Comparatori, generatori di
forma d'onda e monostabili;
- ALIMENTATORI: Schemi a blocchi. Raddrizzatori e filtri raddrizzatori. Regolatori
serie, regolatori monolitici e loro impiego;
- ELETTRONICA PER TELECOMUNICAZIONI:
x Componenti passivi: Induttori e condensatori reali. Risonatori;
x Amplificatori di segnale: Principali topologie circuitali. Stabilità, Guadagno, Cifra
di rumore, Adattamento di impedenza. Effetti delle non-linearità;
x Mixer: Principio di funzionamento e principali realizzazioni circuitali. Mixer
attivi e passivi;
x Oscillatori: Topologie più comuni. Stabilizzazione della frequenza. Rumore negli
oscillatori. VCO. Sintesi di frequenza;
x Amplificatori di potenza: Concetti generali. Rendimento e fattore di utilizzo.
Classificazione. Amplificatori accordati. Amplificatori ad alta efficienza;
x Trasmettitori, ricevitori, anello ad aggancio di fase, dispostivi a microonde.
- circuiti e sistemi digitali: algebra di Boole, funzioni logiche, sintesi e realizzazione di
funzioni logiche, famiglie logiche, circuiti e sistemi principali con logica
combinatoria e sequenziale.
(3) TEORIA DEI SEGNALI E COMUNICAZIONI ELETTRICHE:
- Variabili e processi stocastici;
- Segnali a tempo continuo: Proprietà elementari dei segnali determinati. Sinusoidi e
fasori complessi. Sviluppo in serie di Fourier di un segnale periodico. Proprietà dello
spettro. La trasformata continua di Fourier. Spettro di potenza e densità spettrale di
energia. Proprietà della trasformata e teorema della modulazione. L'integrale di
convoluzione. Funzioni di auto e crosscorrelazione. Relazione durata-banda di un
segnale. La funzione delta di Dirac;
- Sistemi a tempo continuo e campionamento: Proprietà dei sistemi monodimensionali.
Risposta impulsiva e risposta in frequenza di un sistema lineare e stazionario, sistemi
in serie e parallelo. Distorsioni. Filtri ideali. Campionamento di un segnale a tempo
continuo. Condizione di Nyquist e teorema del campionamento di Shannon;
- Elaborazione numerica dei segnali: analisi e sintesi dei sistemi discreti, filtri
numerici FIR IIR, interpolazione e decimazione;
- Teoria dell’informazione e codifica. Cenni di criptografia;
- Struttura generale di un sistema di comunicazione e funzioni svolte da trasmettitore,
codificatore, canale, ricevitore e decodificatore;
- Descrizione di un sistema di comunicazione numerico in banda base, definizione di
interferenza intersimbolica e condizione di Nyquist;
- Il rumore nei sistemi di comunicazione: Bipoli rumorosi, teorema di Nyquist,
temperatura di antenna. Quadripoli rumorosi, temperatura equivalente di rumore,
cifra di rumore, formula di Friis;
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- Sistemi di comunicazione, sistemi radio in visibilità ottica e sistemi su cavo, sistemi
con ripetitori;
- Principali tecniche di modulazione analogiche e numeriche (MASK, MQAM,
MPSK). Vantaggi e svantaggi in base ai sistemi di comunicazione e agli effetti della
propagazione.
Seconda parte
(4) PROPAGAZIONE ONDE ELETTROMAGNETICHE:
-

equazioni di Maxwell, relazioni costitutive, equazioni delle onde e di Helmholtz;
teoremi fondamentali: Poynting, unicità, reciprocità, equivalenza;
la polarizzazione dei campi elettromagnetici;
schermatura dei campi elettromagnetici, esempi di tecniche pratiche di schermatura
elettromagnetica;
materiali dielettrici, conduttori, isotropi e anisotropi, omogenei e disomogenei, indice
di rifrazione;
influenza del suolo sulla propagazione di onde elettromagnetiche;
influenza della troposfera;
propagazione nella ionosfera;
caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di
frequenza;
parametri caratteristici delle antenne: guadagno, area efficace, diagrammi di
irradiazione;
cenni sui principali tipi di antenne: antenne filiformi, cortine di dipoli, antenne
biconiche, double ridge horn, antenne a tromba, schiere di antenne, antenne loop;
metodi per il design di antenne: dipoli su piano di massa, antenne a patch, antenne
horn;
elementi di teoria e tecnica dei radar.

(5) SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONI:
- tecniche di commutazione;
- tecniche di accesso multiplo: FDMA, TDMA, CDMA;
- il modello ISO-OSI;
- protocolli IP e TCP;
- le reti locali LAN, WLAN: infrastruttura di accesso, infrastruttura di core,
dimensionamento dei link di comunicazione;
- analisi di pacchetto a livello TCP-UDP; teoria delle code e applicazioni alle reti di
telecomunicazione;
- cenni sulle comunicazioni ottiche: propagazione in fibra ottica, sorgenti luminose a
semiconduttore, fotorilevatori a semiconduttore, ricevitori ottici, ripetitori ed
amplificatori ottici. Parametri di riferimento per il dimensionamento di un
collegamento in fibra ottica;
- cenni sui ponti radio: costituzione di un collegamento, calcolo del link budget, link
satellitari;
- architettura della Software Defined Radio (SDR) e principio di funzionamento;
- classificazione dei satelliti in base all’orbita GEO, MEO, LEO e campi di
applicazione, principio di funzionamento generale dei sistemi di comunicazione
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satellitare, dei sistemi di posizionamento globale (GPS-Galileo) e dei sistemi di
Telerilevamento (SAR e Ottico).
c. INGEGNERIA INFORMATICA (LM 32) INFORMATICA (LM 18) SICUREZZA
INFORMATICA (LM 66)
Prima parte
(1) SICUREZZA DELLE RETI DI CALCOLATORI
- Generalità sulle reti informatiche
- Tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione
- Basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti
- Comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso
- Conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la
reazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti
- Meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi.
(2) SISTEMI OPERATIVI
- Generalità sui sistemi operativi;
- Architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di
scheduling, gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file system,
protezione e sicurezza nei sistemi operativi.
(3) INGEGNERIA DEL SOFTWARE
- Progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione;
- Metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione
operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il controllo di
configurazione;
- Validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo;
- Principi di progettazione del SW in funzione della sicurezza.
(4) SISTEMI INFORMATIVI
- Problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con particolare
riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità ed interoperabilità,
alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai guasti, al controllo della
concorrenza, e alla gestione della sicurezza;
- Modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e fisica
delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data warehousing.
Seconda parte
(1) DIGITAL FORENSICS:
- Computer Forensisc
- Network Forensics
- Mobile Forensics
(2) SISTEMI DI CONTROLLO INDUSTRIALE:
- Metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e comprensione
di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran numero di
problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi distribuiti; conoscenza
degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti;
- Tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che mirano alla realizzazione
di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del funzionamento e
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dell'utilizzo di dispositivi, sensori e attuatori, quali elementi caratterizzanti un
sistema di controllo a ciclo chiuso;
- Tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al
monitoraggio e alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle
potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di applicazioni
industriali sia per l’automazione che per la gestione di sistemi di monitoraggio e di
supervisione.
(3) SISTEMI OPERATIVI MOBILI:
- Architetture hardware dei sistemi embedded e mobili: x86 e ARM;
- Architettura e funzionamento dei sistemi operativi Android e iOS con particolare
riferimento alle funzioni di sicurezza degli stessi;
- Sistemi di comunicazioni per i sistemi radiomobili: descrizione delle strutture di rete,
delle interfacce radio e delle tecniche di trasmissione utilizzate nei principali sistemi
di comunicazione radiomobili (GSM-GPRS, UMTS, WiMax, LTE);
- Sicurezza in ambiente mobile IEEE 802.11 (WEP, WPA, IEEE802.1x, IEEE802.11i,
Captive Portals).
d. INGEGNERIA CIVILE (LM 23)
Prima parte
(1) TECNOLOGIA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE:
- legnami;
- pietre;
- inerti;
- leganti;
- calcestruzzo armato;
- laterizi;
- vetro;
- metalli;
- acciai e leghe leggere;
- materie plastiche e sintetiche.
(2) FISICA TECNICA E IMPIANTI:
- trasmissione del calore;
- ponti termici ed isolamento;
- impianti frigo e pompe di calore;
- impianti di riscaldamento;
- fotovoltaico;
- illuminotecnica;
- acustica applicata;
- isolamento termo-acustico.
(3) SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI:
- corpi, vincoli, forze, reazioni, tensioni;
- operazioni sulle forze;
- reazioni dei vincoli;
- geometria delle masse;
- trazione e compressione;
- flessione;
- torsione;
— 22 —

17-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

segue Allegato “B”
- taglio;
- sollecitazioni composte;
- travi e telai;
- sistemi reticolari;
- sistemi elastici, lavoro di deformazione;
- metodo tensioni ammissibili e stati limite;
- costruzioni in muratura;
- costruzioni in cemento armato;
- costruzioni in acciaio;
- costruzioni in zona sismica.
(4) IDRAULICA:
- principi di idraulica e costruzioni idrauliche;
- impianti di scarico (scarichi, fognature);
- impianti idrici (acquedotti, reti di distribuzione, utenze);
- impianti antincendio;
- cenni sulla depurazione delle acque di scarico.
(5) ARCHITETTURA TECNICA/INGEGNERIA EDILE:
- tipologie edilizie (caratteri distributivi e costruttivi);
- elementi strutturali (progetto di travi e pilastri);
- tamponature;
- pavimenti; rivestimenti; infissi; coperture;
- impermeabilizzazioni;
- particolari costruttivi;
- arredi.
(6) GEOTECNICA:
- classificazione dei terreni;
- prove di laboratorio;
- indagini in sito;
- scavi e sbancamenti;
- pendii e rilevati; opere di contenimento e sostegno;
- fondazioni superficiali;
- fondazioni profonde, pali;
- opere di consolidamento delle fondazioni.
Seconda parte
(1) TRASPORTI:
- morfologia del terreno, andamento planimetrico ed altimetrico del tracciato;
- terre, scavi e riporti;
- sottofondo e sovrastruttura stradale;
- pavimentazioni stradali ed industriali.
(2) ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI:
- principi di elettrotecnica generale;
- misure elettriche e strumenti;
- macchine e linee elettriche;
- impianti elettrici, utenze; sistemi di protezione;
- trasformazione MT-BT;
- impianti di messa a terra;
- normativa.
(3) CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE:
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-

dissesti;
opere di consolidamento;
opere di risanamento e impermeabilizzazione;
programmazione della manutenzione (rilevamento e analisi del degrado, strategie e
procedure di programmazione della manutenzione, analisi e valutazione dei costi di
manutenzione) e piano di manutenzione;
- strumenti per il rilevamento delle condizioni manutentive degli edifici e per la
programmazione degli interventi di manutenzione (criteri e metodi per l’analisi e la
valutazione dei processi di degrado di coperture, sistemi di facciata, infissi esterni,
finiture verticali, finiture orizzontali).
(4) ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE:
- macchine ed attrezzature di cantiere;
- preparazione, trasporto e distribuzione materiali edili;
- apparecchi di sollevamento e trasporto;
- ponteggi; sicurezza nei cantieri.
(5) LEGISLAZIONE (CENNI SULLE PRINCIPALE NORME DI INTERESSE):
- codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016);
- testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008);
- norme tecniche delle costruzioni; normativa antisismica;
- tutela ambientale;
- sicurezza antincendio;
- qualità del prodotto;
- decreto interministeriale 22 ottobre 2009 recante le procedure per la gestione dei
materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati
alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.
(6) TOPOGRAFIA RILIEVO E DISEGNO:
- coordinate e grandezze; misura di angoli, distanze, dislivelli, quote;
- strumenti di rilievo topografico ed architettonico;
- cartografia; geometria descrittiva;
- applicazioni CAD.
5.

PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie proprie
della laurea magistrale posseduta, in particolare su quelle oggetto delle prove scritte di
cultura tecnico-scientifica;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze Armate (cultura tecnico-militare)
con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare:
- dall’Art.1 all’Art.109 - organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle
Forze Armate;
- dall’Art. 621 all’Art. 632, dall’Art. 790 all’Art. 810, dall’Art.851 all’Art. 962 e
dall’Art. 982 all’Art. 1010 – stato giuridico del personale militare con particolare
attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito Italiano;
- dall’Art.1346 all’Art.1401- doveri del personale militare e disciplina militare;
- dall’Art.1465 all’Art. 1475 e dall’Art.1492 all’Art. 1507 diritti del personale militare;
- dall’Art.1476 all’Art.1491 rappresentanza militare;
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni).
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6.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la conoscenza della lingua
straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, persiano-farsi e serbocroato) indicata nella domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti
modalità:
 breve colloquio a carattere generale;
 lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
 conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
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(art. 11, comma 1 del bando)
(art. 16, comma 3 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE
IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO
DELL’ESERCITO, PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM 41).
1.

ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60
quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5
punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni
risposta errata. La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il coefficiente 0,5
e determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale massimo di
15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale di merito. Non è previsto un punteggio
minimo per il superamento della prova.

2.

PROVA DI PRESELEZIONE (EVENTUALE)
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a
risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese
(15 quesiti), nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali
dei concorrenti.

3.

PROVE SCRITTE
I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di seguito specificate:
a) Prova scritta di cultura generale-professionale.
La prova consiste in una composizione vertente sulle seguenti materie:
Patologia, clinica medica e medicina d’urgenza:
- principali manifestazioni e quadri clinici delle malattie;
- malattie del sistema cardiovascolare;
- malattie dell’apparato respiratorio;
- malattie del rene e delle vie urinarie;
- malattie dell’apparato gastrointestinale;
- malattie del sistema immunitario;
- malattie infettive batteriche virali e parassitarie;
- malattie del tessuto connettivo e delle articolazioni;
- malattie endocrine e del metabolismo;
- malattie neurologiche;
- malattie oncologiche;
- malattie ematologiche;
- urgenze ed emergenze ipertensive;
- shock e arresto cardiaco;
- coma diabetico;
- crisi ipoglicemiche;
- encefalopatia porto-sistemica;
- sincope;
- “stroke” (ischemico, emorragico) e ischemie cerebrali transitorie;
- approccio al paziente con dolore toracico e dispmea;
- cardiopatia ischemica acuta;
- insufficienza cardiaca acuta;
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- malattia trombo embolia ed embolia polmonare;
- crisi asmatica;
- addome acuto non chirurgico;
- emorragie digestive;
- insufficienza renale acuta;
- intossicazioni acute da alcol e stupefacenti e sindromi da astinenza;
- sovradosaggio farmacologico e avvelenamenti;
- lesioni da calore e freddo.
Patologia, clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza:
Generalità:
- preparazione del paziente chirurgico e valutazione del rischio operatorio;
- nutrizione del paziente chirurgico;
- il periodo post operatorio e le sue complicanze.
Malattie dell' esofago, stomaco e duodeno:
- stenosi organiche esofagee;
- discinesie esofagee, diverticoli e malattia peptica;
- neoplasie esofagee e gastriche.
Patologia del piccolo e grosso intestino:
- diverticolosi del colon;
- malattie infiammatorie croniche intestinali;
- morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa;
- malattie infiammatorie acute intestinali di interesse chirurgico:
- appendicite acuta, diverticolite acuta del tenue e del colon;
- sindrome peritonitica;
- occlusione intestinale;
- ischemia intestinale;
- emorragie digestive;
- adenomi e carcinomi del colon – retto.
Patologia ano-rettale e sacrococcigea benigna:
- emorroidi, ragadi anali, fistole e ascessi perianali, cisti pilonidali;
- sindrome da defecazione ostruita;
- prolasso rettale.
Patologia delle vie biliari:
- colelitiasi;
- colecistiti e colangiti;
- tumori delle vie biliari.
Patologia del pancreas:
- pancreatite acuta;
- pseudocisti pancreatiche;
- neoplasie pancreatiche e pancreatiti croniche.
Patologia epatica:
- neoplasie primitive e metastatiche;
- cisti ed ascessi epatici;
- ipertensione portale;
- trapianto di fegato.
Traumi addominali aperti e chiusi:
Patologia della parete addominale:
- ernie e complicanze;
- laparocele.
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Patologia vascolare:
- varici degli arti inferiori;
- arteriopatie obliteranti croniche;
- embolia polmonare;
- aneurismi dell' aorta e di altri distretti arteriosi;
- insufficienza cerebrovascolare.
Patologia delle ghiandole endocrine:
- patologia tiroidea;
- patologia paratiroidea;
- patologia surrenalica;
- patologia pancreas endocrino.
Patologia toracica:
- versamenti pleurici ed empiema;
- ascesso polmonare;
- echinococcosi polmonare;
- neoplasie polmonari e pleuriche primitive e secondarie;
- pneumotorace;
- sindrome mediastinica;
- tumori del mediastino;
- traumi del torace.
Patologia mammaria:
- mastiti e mastopatie benigne;
- carcinoma mammario.
Patologia urologica:
- la colica renale;
- rene policistico;
- neoplasie urologiche.
- ritenzione urinaria.
b) Prova scritta di cultura tecnico-professionale.
La prova consiste nello svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti sulle seguenti
materie:
Igiene e medicina preventiva:
- epidemiologia generale e speciale, demografia e statistica sanitaria;
- concetto di salute, malattia, rischio;
- legislazione sanitaria nazionale e organizzazione dei servizi di prevenzione in ambito
Servizio Sanitario Nazionale;
- prevenzione delle malattie infettive;
- modalità e mezzi per la sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
- norme sulla notifica delle malattie infettive;
- sorveglianza sindromica delle malattie infettive;
- malattie a trasmissione aerogena;
- malattie a trasmissione feco-orale;
- malattie a trasmissione sessuale;
- zoonosi: brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, dermatofitosi,
acariasi, febbre bottonosa;
- pediculosi e phtiriasi;
- malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla e febbri emorragiche virali;
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- malattie tropicali: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, trichinosii,
leishmaniosi, echinococcosi;
- norme di prevenzione per i viaggi all’estero;
- igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti;
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
- caratteristiche delle acque per il consumo umano e metodiche di potabilizzazione;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari;
- igiene degli ambienti collettivi;
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
- prevenzione delle malattie cronico-degenerative;
- prevenzione dell’alcolismo e delle tossicodipendenze.
Medicina legale:
- nesso di causalità;
- referto e rapporto giudiziario;
- condizioni di punibilità, imputabilità;
- consenso informato;
- responsabilità professionale del medico;
- tossicologia forense;
- il danno alla persona in sede penale e in sede civile;
- l'accertamento della realtà della morte - morte cerebrale;
- tanatologia forense: fenomeni cadaverici e trasformativi;
- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortem;
- lesioni da arma da fuoco;
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento;
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
- omissione di soccorso;
- causalità di servizio;
- idoneità, validità, capacità e abilità;
- tutela dei dati personali, dati sanitari sensibili e segreto professionale;
- codice deontologico medico;
- la certificazione medica nelle funzioni di: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico
servizio, esercente funzioni di pubblica necessità.
La durata massima di dette prove - che comunque non potrà eccedere le otto ore - sarà fissata
dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
4.

PROVA ORALE
La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive
prove scritte e della prova pratica;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze Armate (cultura tecnico-militare)
con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare:
- dall’Art.1 all’Art.109 - organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle
Forze Armate;
- dall’Art. 621 all’Art. 632, dall’Art. 790 all’Art. 810, dall’Art.851 all’Art. 962 e
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dall’Art. 982 all’Art. 1010 – stato giuridico del personale militare con particolare
attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito Italiano;
- dall’Art.1346 all’Art.1401- doveri del personale militare e disciplina militare;
- dall’Art.1465 all’Art. 1475 e dall’Art.1492 all’Art. 1507 diritti del personale militare;
- dall’Art.1476 all’Art.1491 rappresentanza militare.
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni).
5.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la conoscenza della lingua
straniera (francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, persiano-farsi e serbo-croato)
indicata nella domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti modalità:
- breve colloquio a carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

6.

PROVA PRATICA
La prova consiste in accertamenti pratici nelle seguenti materie:
- semeiotica e metodologia medica;
- semeiotica e metodologia chirurgica con elementi di chirurgia d’urgenza, di pronto soccorso
e di traumatologia.
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Allegato “D”
(art. 11, comma 1 del bando)
(art. 16, comma 3 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE
IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO
DELL’ESERCITO, PER LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA (LM 42).
1.

ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60
quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5
punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni
risposta errata. La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il coefficiente 0,5
e determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale massimo di
15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale di merito. Non è previsto un punteggio
minimo per il superamento della prova.

2.

PROVA DI PRESELEZIONE (EVENTUALE)
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a
risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese
(15 quesiti), nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali
dei concorrenti.

3.

PROVE SCRITTE
I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di seguito specificate:
a) Prova scritta di cultura generale-professionale.
La prova consiste in una composizione vertente sulle seguenti materie:
- medicina preventiva veterinaria, con particolare riferimento al controllo igienico-sanitario
degli alimenti di origine animale e delle zoonosi;
- malattie di origine alimentare ed educazione sanitaria;
- polizia veterinaria e benessere animale.
b) Prova scritta di cultura tecnico-professionale.
La prova consiste nello svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti sulle seguenti
materie:
- patologia e clinica medica, chirurgica e ostetrica del cavallo e del cane;
- epidemiologia veterinaria;
- malattie diffusibili del cavallo e del cane;
- diagnostica per immagini;
- principi di anestesiologia;
- pronto soccorso veterinario;
- tutela del patrimonio zootecnico nazionale dal rischio di importazioni di epizoozie;
- catena alimentare e flussi operativi nella ristorazione collettiva;
- autocontrollo e corretta prassi igienica;
- normativa di interesse veterinario.
La durata massima di dette prove - che comunque non potrà eccedere le otto ore - sarà fissata
dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.

4.

PROVA ORALE
La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:
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segue Allegato “D”
a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive
prove scritte e della prova pratica;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze Armate (cultura tecnico-militare)
con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare:
- dall’Art.1 all’Art.109 - organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle
Forze Armate;
- dall’Art. 621 all’Art. 632, dall’Art. 790 all’Art. 810, dall’Art.851 all’Art. 962 e
dall’Art. 982 all’Art. 1010 – stato giuridico del personale militare con particolare
attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito Italiano;
- dall’Art.1346 all’Art.1401- doveri del personale militare e disciplina militare;
- dall’Art.1465 all’Art. 1475 e dall’Art.1492 all’Art. 1507 diritti del personale militare;
- dall’Art.1476 all’Art.1491 rappresentanza militare.
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni).
5.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la conoscenza della lingua
straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, persiano-farsi e serbocroato) indicata nella domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti
modalità:
- breve colloquio a carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

6.

PROVA PRATICA
La prova consiste in accertamenti pratici nelle seguenti materie:
- semeiotica e metodologia, chirurgica e ostetrica sula cavallo e sul cane;
- ispezione di campioni di alimenti di origine animale freschi e conservati;
- prelievo di campioni di alimenti di origine animale.
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Allegato “E”
(art. 11, comma 1 del bando)
(art. 16, comma 3 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE
IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO,
PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA (LMG/01).
1.

ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60
quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5
punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni
risposta errata. La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il coefficiente 0,5
e determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale massimo di
15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale di merito. Non è previsto un punteggio
minimo per il superamento della prova.

2.

PROVA DI PRESELEZIONE (EVENTUALE)
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a
risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese
(15 quesiti), nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali
dei concorrenti.

3.

PROVE SCRITTE
I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di seguito specificate:
a) 1a Prova scritta
La prova consiste in una composizione vertente su uno o più argomenti tratti dalle seguenti
materie:
- diritto costituzionale;
- diritto internazionale;
- diritto penale.
b) 2a Prova scritta
La prova consiste nello svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti sulle seguenti
materie:
- diritto civile;
- diritto amministrativo;
- diritto commerciale.
La durata massima di dette prove - che comunque non potrà eccedere le otto ore - sarà fissata
dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.

4.

PROVA ORALE
La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive
prove scritte;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze Armate (cultura tecnico-militare)
con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare:
- dall’Art.1 all’Art.109 - organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle
Forze Armate;
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- dall’Art. 621 all’Art. 632, dall’Art. 790 all’Art. 810, dall’Art.851 all’Art. 962 e
dall’Art. 982 all’Art. 1010 – stato giuridico del personale militare con particolare
attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito Italiano;
- dall’Art.1346 all’Art.1401- doveri del personale militare e disciplina militare;
- dall’Art.1465 all’Art. 1475 e dall’Art.1492 all’Art. 1507 diritti del personale militare;
- dall’Art.1476 all’Art.1491 rappresentanza militare.
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni).
5.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la conoscenza della lingua
straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, persiano-farsi e serbocroato) indicata nella domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti
modalità:
- breve colloquio a carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
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Allegato “F”
(art. 11, comma 1 del bando)
(art. 16, comma 3 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE
IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO,
PER LAUREATI IN SCIENZE DELL’ECONOMIA (LM 56).
1.

ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60
quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5
punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni
risposta errata. La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il coefficiente 0,5
e determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale massimo di
15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale di merito. Non è previsto un punteggio
minimo per il superamento della prova.

2.

PROVA DI PRESELEZIONE (EVENTUALE)
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a
risposta multipla predeterminata, sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica e di lingua inglese
(15 quesiti), nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali
dei concorrenti.

3.

PROVE SCRITTE
I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di seguito specificate:
a) 1a Prova scritta
La prova consiste in una composizione vertente su uno o più argomenti tratti dalle seguenti
materie:
- contabilità di Stato;
- scienza delle finanze;
- diritto privato.
b) 2a Prova scritta
La prova consiste nello svolgimento di un elaborato su uno o più argomenti sulle seguenti
materie:
- economia aziendale;
- diritto amministrativo;
- diritto commerciale.
La durata massima di dette prove - che comunque non potrà eccedere le otto ore - sarà fissata
dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.

4.

PROVA ORALE
La prova orale consiste in un colloquio diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali dei candidati e riguarderà le materie oggetto delle rispettive
prove scritte;
b) delle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze Armate (cultura tecnico-militare)
con specifico riferimento a:
1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare:
- dall’Art.1 all’Art.109 - organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle
Forze Armate;
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- dall’Art. 621 all’Art. 632, dall’Art. 790 all’Art. 810, dall’Art.851 all’Art. 962 e
dall’Art. 982 all’Art. 1010 – stato giuridico del personale militare con particolare
attenzione alle peculiarità del personale dell’Esercito Italiano;
- dall’Art.1346 all’Art.1401- doveri del personale militare e disciplina militare;
- dall’Art.1465 all’Art. 1475 e dall’Art.1492 all’Art. 1507 diritti del personale militare;
- dall’Art.1476 all’Art.1491 rappresentanza militare.
2) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni).
5.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, diretta ad accertare la conoscenza della lingua
straniera (scelta tra francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, persiano-farsi e serbocroato) indicata nella domanda di partecipazione al concorso, si svolgerà con le seguenti
modalità:
- breve colloquio a carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
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Allegato “G”
(art. 7, comma 2, lettera a) del bando)
(art. 13, commi 3, 4 del bando)

__________________________________
timbro lineare dell’Ente / Reparto
DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)
SI DICHIARA
che il _____________________________________________________________________ (2),
nato a ________________, provincia di ___________, il ____________________, in servizio
presso __________________________________________________________________, risulta in
possesso della idoneità al sevizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Ufficiale in
servizio permanente (3) nel ruolo normale dell’Esercito, accertata sulla base dell’esito delle visite
mediche periodiche annuali, eseguite nell’anno _______, ai sensi della direttiva recante “Il controllo
dell’efficienza operativa del personale dell’Esercito Italiano” edizione 2014 dello Stato Maggiore
dell’Esercito.

______________________,______________
(località)
(data)

(bollo tondo dell’Ente / Reparto)

L’Ufficiale Medico
Dirigente del Servizio Sanitario

_____________________________________

^^^^^^^^^^^^
Note:
(1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all’atto della
convocazione per le prove di efficienza fisica di cui all’art. 13 del bando di concorso
(2) indicare il grado, l’Arma, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente;
(3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo
parziale, ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di
controllo dell’efficienza operativa prevista nella direttiva n. SMD-FORM 003(B) edizione 2016
dello Stato Maggiore della Difesa, non riunisce i requisiti necessari alla partecipazione al
concorso (art. 13, comma 4 del bando di concorso).
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Allegato “H”
(art. 13 comma 5 del bando)

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome ________________________________ Nome _________________________________
nato
a
_______________________________________________________
(___)
il
_____________
residente a ____________________ (___) in Piazza/Via ___________________________ n. ____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità: ______________________________________ n°_____________________
rilasciato da _______________________________________________ in data ________________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
Gravi manifestazioni
immunoallergiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato
cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato
osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Sangue ed organi
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)

SPECIFICARE
In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto

Pregressa
Pregressa

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Diabete mellito

SI

NO

Epilessia
Uso di sostanze psicotrope
e/o stupefacenti

SI

NO

Abuso di alcool

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO
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Segue Allegato “H”
EVENTUALI ANNOTAZIONI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento
nelle Forze Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Il medico di fiducia
_____________________, li ______________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

________________________________
(timbro con codice regionale e firma)

NOTA: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la
diagnosi.
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Allegato “I”
(art. 13, comma 9 del bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. TABELLA RIEPILOGATIVA

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI

Uomini

0,2143 punti per ogni
Simulazione
sollevamento
minimo 4 sollevamenti ulteriore alzata (fino a un
bomba da mortaio tempo massimo 60 secondi massimo di 14 oltre al
numero minimo)
da 120 mm
0,125 punti per ogni
Simulazione
minimo 4 trazioni tempo ulteriore trazione (fino a
armamento
massimo 60 secondi
un massimo di 24 oltre al
di una mitragliatrice
numero minimo)
0,075 punti per ogni
Simulazione
tempo massimo 80 secondi secondo in meno (fino a
trascinamento di un
lungo un tragitto
un massimo di 40 secondi
ferito
di 20 m e ritorno
in meno)

Donne

Corsa piana
2.000 metri

0,0237 punti per ogni
secondo in meno (fino ad
tempo Massimo 11 minuti
un massimo di 148
secondi in meno)

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBIL
E

3

3

3

3,5

0,3 punti per ogni
Simulazione
sollevamento
minimo 2 sollevamenti ulteriore alzata (fino a un
bomba da mortaio tempo massimo 80 secondi massimo di 10 oltre al
numero minimo)
da 120 mm

3

0,1765 punti per ogni
Simulazione
ulteriore
trazione (fino a
minimo 2 trazioni tempo
armamento
un massimo di 17 oltre al
massimo 80 secondi
di una mitragliatrice
numero minimo)

3

0,075 punti per ogni
Simulazione
tempo massimo 120
secondo in meno (fino a
trascinamento di un secondi lungo un tragitto un massimo di 40 secondi
ferito
di 20 m e ritorno
in meno)

3

Corsa piana
2.000 metri

0,0237 punti per ogni
secondo in meno (fino ad
tempo Massimo 12 minuti
un massimo di 148
secondi in meno)
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2. MODALITA’ E PARAMETRI DI ESECUZIONE
a) L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti
prove:
 simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
 simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
 simulazione del trascinamento di un ferito;
 corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per
le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
Per esigenze di carattere operativo la commissione per le prove di efficienza fisica potrà
variare l’ordine di effettuazione delle suddette prove.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti dovranno produrre il certificato
medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto
del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello
sport (art. 13, comma 3 del bando).
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza
fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni
precedenti la visita.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni contenute
nell’art. 13 comma 6, lettera b) del bando di concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e
scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato,
visualizzabile nel sito internet dell’Esercito– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che
non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente
presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di
effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data
prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha
accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello
stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà
essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno prese in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da
concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o
che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo (art. 13,
comma 10 del bando di concorso).
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale,
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secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
b) Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del
simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a
terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona
rigata.
Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi
sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione
obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla
posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un
numero di sollevamenti:
 maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
 maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre
non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità,
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella
riportata nel presente allegato.
c) Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
 ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea
delle anche;
 piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro
(destro, se mancino);
 mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in
atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del
braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sarà
considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il
costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un
numero di trazioni:
 maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di 60
secondi, se di sesso maschile;
 maggiore o uguale a 2, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di 80
secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra
uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata
nel presente allegato.
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d) Simulazione del trascinamento di un ferito.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con quest’ultimo situato
in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni
sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la
maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione resterà
poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul
terreno della lunghezza di 20 m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180°
ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide
con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno
fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo
massimo di:
 80 secondi, se di sesso maschile;
 120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di
secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto
indicato nella tabella riportata nel presente allegato.
e) Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in
terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante e il tempo impiegato sarà
cronometrato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il
tempo massimo di:
 11 minuti, se di sesso maschile;
 12 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di
secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3,5 punti, secondo
quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.
3. PRESCRIZIONI
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati secondo l’ordine stabilito dalla
commissione per le prove per l’efficienza fisica. Il superamento degli esercizi determinerà il
giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra
uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette
avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il
conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
I concorrenti che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove, dovranno
interrompere l’esecuzione della prova stessa e farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
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inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso
allorché il candidato non esegua il numero minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della
bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento della mitragliatrice
ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa piana 2.000 metri in un
tempo superiore a quello massimo indicato.
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Allegato “J”
(art. 14, comma 1 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
=======================================
INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE
MILITARE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, dichiara di
essere stato esaustivamente informato dal presidente della commissione per gli accertamenti
psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di
significato, finalità, benefìci e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto
necessario, di vaccini secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003
(ed applicati secondo le indicazioni della Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale
16 maggio 2018), per i militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli
programmati o al bisogno, per conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche
malattie infettive.
______________, ____________
(luogo)
(data)
_____________________________________
(firma leggibile)
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

— 45 —

17-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

Allegato “K”
(art. 14, comma 3 del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

2.

3.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti sanitari eseguiti in
data _________________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

NOTA ESPLICATIVA:
- la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale
dell’interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato H del
bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto
Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
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Allegato “L”
(art. 14 comma 3 del bando)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
Il/La sottoscritto ____________________________________________________________ nato/a
il ___/___/_____, a _______________________________, Prov. di ________________,
informato/a dal Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari (o dall’Ufficiale medico
suo delegato (_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall’esecuzione dell’esame radiografico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE / NON ACCONSENTE (1) ad essere sottoposto all’esame di cui sopra.

______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma)

_________________________
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
20E03560
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di istituto di aspiranti, a tempo determinato,
alla posizione di direttore dell’ufficio di ragioneria, area funzionale EP1, presso l’Accademia di belle arti di L’Aquila.
È indetta presso l’Accademia di belle arti di L’Aquila, una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato per la copertura di un posto di direttore dell’ufficio di ragioneria, area
funzionale EP1, CCNL Comparto AFAM del 4 agosto 2010 e C.C.N.L. relativo al Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018.
Il termine di presentazione delle domande è fissato a trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, completo degli allegati, è pubblicato all’albo on line dell’Accademia di belle arti di L’Aquila ed è accessibile all’indirizzo web http://
www.abaq.it e sul sito internet del Ministero dell’università e della ricerca - Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica
http://afam.miur.it
20E03695

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE
DI B ARI

I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE
DI M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da
usufruirsi presso la sede secondaria di Perugia
Si comunica che l’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede secondaria di Perugia dell’Istituto - Bando n.
BS-IBBR-002-2020-PG.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, da
usufruirsi presso la sede secondaria di Bari.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque del C.N. R. ha indetto
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, 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 livello III, da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque- sede secondaria di Bari.
(Bando n. 380.2 IRSA RIC).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di bioscienze e biorisorse ed altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.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 , seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del
bando stesso.

20E03574

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da
usufruirsi presso la sede secondaria di Perugia.
Si comunica che l’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede secondaria di Perugia dell’Istituto - Bando n.
BS-IBBR-003-2020-PG.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
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 di bioscienze e biorisorse ed altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
20E03575

Il contratto avrà durata di un anno.

Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno
utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Bari, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

20E03711
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, con contratto
di formazione lavoro a tempo determinato e pieno, per il
progetto di ricerca Perilbio - Fertort.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, 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. 01/2020BA.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso
Ulpiani n. 5 - 70125 Bari o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione
- Lavoro/Formazione).
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 Celso
Ulpiani n. 5 - 70125 Bari 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».
20E03719

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e parziale al 50%.
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. 3/2020BA.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Celso
Ulpiani n. 5 - 70125 Bari o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione
- Lavoro/Formazione).
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 Celso
Ulpiani n. 5 - 70125 Bari 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».
20E03720

INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di primo tecnologo II livello, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi amministrativi - ufficio affari legali.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di personale del profilo di primo tecnologo, II livello professionale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 - settore dei
servizi amministrativi - ufficio affari legali.
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I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data
di pubblicazione, del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it - sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento del colloquio verranno pubblicati
sul sito ufficiale dell’Invalsi. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
20E03717

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici di supporto del presidente e del
direttore generale, responsabile della comunicazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una
unità di personale del profilo di tecnologo, III livello professionale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 - uffici
di supporto del presidente e del direttore generale, responsabile della
comunicazione.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data
di pubblicazione, del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it - sezione Risorse Umane, Bandi e
avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento del colloquio verranno pubblicati
sul sito ufficiale dell’Invalsi. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
20E03718

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato
della durata di un anno e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un
posto di ricercatore, III livello professionale, Raggruppamento scientifico 2 (esopianeti) come area primaria e Raggruppamento scientifico 3
(astrobiologia) come area secondaria, prima fascia, Tipo A, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno,
per lo svolgimento di attività di ricerca «Clima, abitabilità e biomarcatori atmosferici in esopianeti rocciosi» da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
20E03573
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ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO

4a Serie speciale - n. 22

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello a tempo indeterminato.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello a tempo indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 33/2020 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un’unità di personale di III
livello professionale, profilo professionale ricercatore. (Bando di concorso n. 2/2020/TI/Ricercatore/QN02).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03576

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 34/2020 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di un’unità di personale di III livello
professionale, profilo professionale ricercatore. (Bando di concorso
n. 1/2020/TI/Ricercatore/ML5)
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03577

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA

POLITECNICO DI MILANO

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per
l’area scientica di informatica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica per l’area scientifica di informatica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI
http:/www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Si comunica che con D.R. 18 febbraio 2020, n. 1442 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DCMC_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Natta»;

Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio

settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/23 - Chimica fisica
applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti

20E03545

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVI ciclo
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione, per titoli ed esami, per l’accesso al XXXVI ciclo del dottorato
di ricerca per i seguenti corsi: Astroparticle Physics, Mathematics in
Natural Social and Life Sciences, Computer Science, Regional Science
and Economie Geography.
Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente tramite la
procedura on-line disponibile al seguente link: www.gssi.it/phd
Il termine di presentazione delle domande è il giorno 11 giugno
2020 alle ore 17,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
www.gssi.it/phd
20E03546

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi
e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica
Giulio Natta.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E03531

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento
di meccanica.
Si comunica che con D.D. 26 febbraio 2020, n. 1749 - codice
procedura: 2020_RTDA_DMEC_1 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica; settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione; settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E03542

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 26 febbraio 2020, n. 1737 – codice procedura: 2020_RTDA_DEIB_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

4a Serie speciale - n. 22

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre e pieno, settore concorsuale 09/C2,
per il Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia
dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A,
emanato da questa Università con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017,
a seguito della deliberazione del Consiglio di Dipartimento PDTA del
25 ottobre 2019, il direttore del Dipartimento PDTA dispone l’indizione
della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore, settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND11 - Fisica tecnica ambientale - con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.
Il posto viene attivato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso
il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».
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 i termini e le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
nonché sul sito del Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura: https://www.uniroma1.it/pdta
Il testo integrale del bando, è altresì consultabile sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E03722

20E03543

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per la classe di lettere e filosofia.

Si comunica che con D.D. 26 febbraio 2020, n. 1750 – codice
procedura: 2020_RTDA_DIG_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale, settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, la Scuola Normale Superiore ha indetto con
D.D. n. 133 del 4 marzo 2020 una procedura pubblica di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso
la classe di lettere e filosofia, per il settore concorsuale 14/A1 - Filosofia
politica, settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 16 aprile 2020, secondo le modalità stabilite
nel relativo bando.
Il bando è pubblicato all’albo on-line, sul sito web della Scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda, all’allegato B «Indicazioni sulle modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni» e all’allegato C relativo all’Elenco delle riviste scientifiche di Classe A del
settore concorsuale oggetto della procedura e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

20E03544

20E03572
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Selezioni pubbliche per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato e definito, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, le
seguenti selezioni:
1. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito per il
settore concorsuale settore concorsuale C 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/16 Reumatologia presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di
organi dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.R.
607 del 25 febbraio 2020 (codice selezione R 607/2020);
2. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito per
il settore concorsuale settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/16 Reumatologia presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di
organi dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.R.
608 del 25 febbraio 2020 (codice selezione R 608/2020);
3. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito per il settore
concorsuale 11/E3 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni ed il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni presso il Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro,
indetta con D.R. 609 del 25 febbraio 2020 (codice selezione R 609/2020);
4. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito per il
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale
presso il Dipartimento interateneo di fisica dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro, indetta con D.R. 610 del 25 febbraio 2020 (codice
selezione R 610/2020);
5. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito per
il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna presso il Dipartimento di
scienze biomediche ed oncologia umana dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro, indetta con D.R. 611 del 25 febbraio 2020 (codice
selezione R 611/2020);
6. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito per il settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - Biologia applicata presso il Dipartimento dell’emergenza e dei
trapianti di organi dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetta
con D.R. 612 del 25 febbraio 2020 (codice selezione R 612/2020).
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
20E03535

4a Serie speciale - n. 22

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per
il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
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 seguenti
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E03517

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di
scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E03518
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
l’ausilio nei laboratori di biologia, farmacia e chimica.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in materia di autonomia
universitaria;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale
la «... complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.» [art. 2,
comma 1, lettera o)];
Richiamato lo statuto dell’Università di Camerino;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l’art. 3,
comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato più
giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico
impiego, a parità di merito e degli altri titoli (titoli di preferenza indicati nell’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 38, comma 3;
Visto il decreto legislativo n. 82/2005, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
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Visto il regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università di
Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Considerata la necessità di individuare una figura professionale
che sia di ausilio nei laboratori di biologia, farmacia e chimica mediante
reclutamento dall’esterno;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022 (Legge di stabilità 2020 - Finanziaria)»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare», in particolare gli articoli 678 e 1014, che
disciplinano le riserve in favore del personale militare nei concorsi
pubblici;
Considerato che sul posto messo a selezione con il presente bando
è prevista la riserva per i militari volontari congedati in ragione di frazione di posto, pari a 0,30;
Tenuto conto che, risultando pari a 3,25 il resto percentuale derivante da precedenti selezioni, si determina una riserva teorica di 3,55
posti;
Visto l’art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal sopra citato art. 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010, ai sensi del quale «nei concorsi pubblici per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di
posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi
a concorso»;
Considerato che nella presente procedura viene bandito un solo
posto e quindi non è possibile applicare la riserva;
Considerato, pertanto, che i posti da riservare ai militari volontari
congedati vengono accantonati, per essere banditi in futuri concorsi ove
sia possibile applicare la riserva;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
efficienza, economicità e celerità nell’espletamento del procedimento
concorsuale;
Visto l’esito negativo con cui si è conclusa la procedura di mobilità del personale, prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Accertata la disponibilità dei fondi necessari per l’assunzione in
oggetto;
Dispone:

Art. 1.
Numero e tipologia del posto
1. L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM,
indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per l’ausilio nei laboratori di biologia,
farmacia e chimica, sede di lavoro a Camerino (MC), con applicazione
del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle leggi, nel CCNL e
nei contratti collettivi integrativi di ateneo attualmente vigenti.
2. UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora
esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva
la possibilità di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una
struttura collegata [sedi di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del
Tronto].
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Art. 2.
Mansioni e professionalità richiesta

1. La figura professionale ricercata si dovrà occupare di analisi
quantitative e qualitative, test di laboratorio, misurazioni e stesura di
report del lavoro svolto, in ambito chimico, microbiologico e biomolecolare; dovrà inoltre svolgere attività di supporto agli studenti dei corsi
di biologia e di farmacia. Pertanto, è richiesta una comprovata esperienza nell’utilizzo delle tecniche e degli strumenti di laboratorio necessari per effettuare esercitazioni bioanalitiche in laboratori didattici di
livello universitario - come microscopi ottici, spettrofotometri UV-VIS,
pHmetri, bilance analitiche ed apparecchi da banco, quali apparecchi
di distillazione, centrifughe, miscelatori, amplificatori di DNA - e nei
metodi di documentazione e registrazione dei dati delle analisi dei campioni. Si dovrà occupare, inoltre, della manutenzione dell’attrezzatura
e della conduzione di test periodici per verificare la perfetta efficienza
(anche in termini di accuratezza e precisione) della strumentazione.
La figura ricercata dovrà, altresì, gestire il magazzino, assicurando il controllo delle scorte, al fine di garantire la perfetta operatività del laboratorio (strumenti e materiali monouso, sostanze chimiche,
reagenti ecc.).
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d) idoneità fisica all’impiego al quale si riferisce la selezione,
da accertarsi a cura dell’amministrazione al momento dell’eventuale
assunzione. Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente e in particolare nei casi
disciplinati dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
2. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e
dei Paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. Compiti propri del profilo di appartenenza equivalenti a quelli di
categoria C di destinazione, caratterizzati da (tab. A del CCNL - comparto università, sottoscritto il 16 ottobre 2008):

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.

grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente
prestabiliti;

3. Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva
dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.

grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
3. Il profilo richiesto dovrà essere in possesso di conoscenze qualificate sulle buone pratiche per la gestione ottimale dei laboratori didattici, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti di laboratorio e
alle procedure relative ai protocolli di sicurezza e all’utilizzo di Dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti, camici, occhiali
protettivi.
4. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

4. L’amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre
in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione di quei candidati
che non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà
comunicata direttamente all’interessato.
Art. 4.
Modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e termini di presentazione
1. Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al
bando (allegato 1), unitamente ad una fotocopia fronte-retro di un
valido documento di riconoscimento.

Art. 3.
Requisiti di ammissione

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1. Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in applicazione della normativa vigente; in mancanza del
provvedimento di equipollenza è richiesta la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio richiesto ovvero dichiarazione di avvio della
richiesta di equivalenza, secondo la procedura prevista dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi con riserva alla selezione, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al
momento dell’assunzione;
b) cittadinanza italiana. Possono, inoltre, partecipare i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi
terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
c) età anagrafica non inferiore a 18 anni;

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc., numero civico,
codice di avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza di un accertamento di permanente inidoneità psicofisica
al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i
candidati nati prima del 1985;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza o di provenienza;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;
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le eventuali sentenze penali di condanna subite, ancorché non
passate in giudicato, o di patteggiamento (indicando gli estremi del
provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme
violate), nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando
l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli di merito valutabili, di cui al successivo art. 6 del bando,
con i dati richiesti secondo il modulo allegato (allegato 2);
il curriculum vitae formativo e professionale preferibilmente
in formato europeo, esclusivamente a fini conoscitivi, che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della commissione
giudicatrice;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per
tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti, compreso l’indirizzo di
posta elettronica. La casella di posta elettronica indicata nella domanda
(e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere nella titolarità esclusiva
del candidato. UNICAM, in ogni caso, potrà utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle di posta elettronica
indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o domicilio se diverso
dalla residenza.
3. Il candidato diversamente abile, al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
una regolare partecipazione al concorso, dovrà fare esplicita richiesta
in sede di domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio e/o i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico legale dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale
dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina
in funzione della procedura selettiva. La concessione ed assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà
essere inoltrata contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero
entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione
della domanda con una delle modalità prescritte per la presentazione
della stessa indicate nel presente articolo. Il ritardo o il mancato inoltro
di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche del candidato, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che
sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.
5. Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno autocertificate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che
possano consentirne la verifica.
6. La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di presentazione della domanda cada di sabato o in un giorno
festivo, la scadenza verrà posticipata al primo giorno feriale utile.
7. Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino, via D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del rettorato), nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi di Camerino - via D’Accorso n. 16
(Campus universitario sede del Rettorato) - 62032 Camerino (MC).
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La busta dovrà recare la seguente dicitura: «Domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di
tempo pieno, per l’ausilio nei laboratori di biologia, farmacia e chimica
della sede di Camerino». La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it In tal caso, la
domanda dovrà essere inviata al suddetto indirizzo PEC dell’ateneo da
altra PEC del candidato, entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno
di scadenza. La domanda non sarà considerata valida se inviata da un
indirizzo di posta elettronica non certificata e se inviata oltre l’orario
sopra indicato. L’istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato pdf e
la dimensione complessiva dei file non dovrà superare due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio sarà
imputabile esclusivamente al candidato. Sarà comunque accettato anche
il formato jpg o gif per il solo documento di riconoscimento. In caso di
trasmissione via PEC, il candidato deve indicare, nell’oggetto del messaggio di trasmissione, la seguente dicitura: «Domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di
tempo pieno, per l’ausilio nei laboratori di biologia, farmacia e chimica
della sede di Camerino».
8. UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri e
saranno nominati con successivo provvedimento del direttore generale.
Art. 6.
Titoli di merito
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 20/100.
La tipologia dei titoli valutabili è la seguente:
a) titoli di studio ulteriori rispetto a quello di partecipazione alla
procedura (max 10 punti):
laurea triennale;
laurea magistrale o specialistica;
laurea ordinamenti ante decreto ministeriale n. 509/1999 (laurea vecchio ordinamento);
dottorato di ricerca;
masters universitari;
specializzazione «post lauream»;
attestazioni di attività formative con valutazione finale coerenti con il profilo lavorativo di seguito descritto: attestati di qualificazione o di specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di
formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o
enti privati, per i quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o il titolo superiore;
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b) esperienze professionali (max punti 10):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di
lavoro subordinato presso università, soggetti pubblici o privati o nello
svolgimento di attività libero professionali o collaborazioni coordinate
e continuative o a progetto, nonché imprenditoriali svolte in proprio.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alle esperienze professionali, il candidato dovrà indicare in modo preciso e sintetico:
a) le attività svolte;
b) l’inquadramento contrattuale (es. lavoro subordinato ovvero
co.co.co/prestazione professionale, altra tipologia di rapporto giuridico
e/o stage) con l’indicazione, ove previsto, del livello/categoria di inquadramento secondo la disciplina dei contratti collettivi;
c) il periodo di tempo lavorato e gli estremi identificativi del
soggetto pubblico o privato presso cui ha svolto servizio (esatta denominazione; codice fiscale o partita IVA; indirizzo della sede legale).
Per la valutazione dei titoli la commissione può stabilire ulteriori
sotto criteri rispetto a quelli sopra riportati nella tipologia.
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Art. 9.
Prove di esame

1. Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle
conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, secondo quanto previsto
nell’art. 2 del presente bando.
2. I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la
prova.
3. Prova scritta: la prova scritta sarà finalizzata alla verifica del
livello di conoscenza delle materie inerenti alle attività e la professionalità richieste di cui all’art. 2 del presente bando. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di punti 40/100. La prova scritta
si intende superata con votazione di almeno 28 punti su 40 disponibili.
Si precisa che:
a) l’accesso alla sala, dove si svolgerà la prova scritta, sarà consentito dai componenti della commissione esaminatrice o del comitato
di vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati;

Art. 7.
Diario delle prove d’esame
1. La prova scritta è prevista per il giorno 20 aprile 2020, ore 9,30,
mentre la prova orale è prevista per il giorno 23 aprile 2020, alle
ore 9,30. La sede di svolgimento delle prove d’esame verrà comunicata sul sito d’ateneo, alla voce «Avvisi», tre giorni prima rispetto alla
date sopra indicate. L’indicazione di tali date nel bando ha valore di
notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra
comunicazione.
2. L’eventuale rinvio delle date delle prove d’esame sarà pubblicizzato sul sito dell’ateneo, mediante avviso, con un anticipo di almeno
tre giorni rispetto alle date sopra indicate.
Art. 8.
Preselezione
1. L’amministrazione si riserva di procedere ad una preselezione
nel caso pervengano più di cento candidature.
2. L’eventuale prova preselettiva consisterà nella somministrazione
di un test costituito da una serie di domande chiuse a risposta multipla,
volte a verificare la conoscenza dei candidati sulle tematiche oggetto
delle prove concorsuali. Durante lo svolgimento della prova preselettiva
i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici
e dizionari.
3. L’amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di
accesso alla procedura soltanto di coloro i quali avranno superato la
prova preselettiva.
4. Fra coloro che avranno superato il test di ammissione verranno
ammessi alle prove successive i primi sessanta candidati della graduatoria basata sul punteggio conseguito nel test, compresi i classificati al
sessantesimo posto ex-aequo.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
6. La data dell’eventuale prova preselettiva, l’ora e il luogo verranno comunicati, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite pubblicazione sul sito internet dell’ateneo.
Tale comunicazione è considerata come convocazione ufficiale per tutti
i candidati ammessi alla selezione.
7. L’assenza alla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.

b) è vietato introdurre nella sala, in cui si svolge la prova scritta,
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso;
c) non è, altresì, permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice;
d) l’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di
nullità, su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma o la sigla di
un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località diversa, da un componente del comitato
di vigilanza;
e) i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
f) il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti
o comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della
prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o
più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta
nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
4. L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
5. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale,
prima dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto
riportato nella prova scritta e del risultato della valutazione dei titoli.
6. Prova orale: la prova orale sarà finalizzata all’accertamento
delle conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle
attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. La prova consisterà
nell’accertamento della conoscenza degli argomenti trattati nella prova
scritta e di quelle previste all’art. 2 del presente bando. Particolare
attenzione sarà prestata alla valutazione delle capacità del candidato di
collegare gli aspetti teorici con la soluzione di casi pratici. La prova
orale prevederà l’accertamento della lingua inglese e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
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Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di punti 40/100.
La prova orale si intende superata con votazione di almeno 28
punti su 40 disponibili.

3. L’avviso dell’approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Art. 10.

Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per
eventuali impugnative.

Formazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo conseguibile è di 100 punti così
ripartito:
titoli di merito massimo punti 20/100;
prova scritta massimo punti 40/100;
prova orale massimo punti 40/100.
2. Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato le seguenti prove di esame: la prova scritta con una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili e la prova orale con una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili.
3. La graduatoria provvisoria di merito sarà formulata dalla commissione giudicatrice sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato, sommando:
a) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
b) il punteggio della prova scritta;
c) il punteggio della prova orale.
4. La graduatoria finale di merito sarà formata da UNICAM,
tenendo conto dei candidati che sono in possesso dei titoli di preferenza
di cui all’allegato 3 del presente bando.

Art. 13.
Informativa sull’applicazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione
1. L’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 1, commi
5 e 60 della legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione», ha adottato il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 30 gennaio 2019 e pubblicato sul sito di ateneo nella sezione
«Amministrazione trasparente».
2. Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate
nell’espletamento della procedura, di cui al presente bando, possono
essere inviate al responsabile per la prevenzione della corruzione, il
direttore generale dott. Vincenzo Tedesco, all’indirizzo e-mail direzione.generale@unicam.it o utilizzando la procedura protetta di segnalazione all’indirizzo: http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/
segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing
Art. 14.

Art. 11.

Trattamento dati personali

Cause di esclusione dalla procedura
Le cause di esclusione dal concorso sono:
a) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dalla lettera a) alla lettera g) e, per i candidati non italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del
requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) presentazione o spedizione della domanda oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». In caso di trasmissione via PEC, l’invio della domanda (consegna del file nella casella protocollo@pec.unicam.it) oltre le ore 23,59
- ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
c) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione
da parte del candidato;
d) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).

1. Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
2. UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento, di cui al presente bando, è la
dott.ssa Anna Silano (anna.silano@unicam.it - tel. 0737/402024).
2. Per informazioni di natura amministrativa sarà possibile
rivolgersi anche alla sig.ra Laura Casoni (laura.casoni@unicam.it
- tel. 0737/402433).

Art. 12.
Pubblicità

Art. 16.

1. Il presente bando sarà pubblicato:
a) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»;
b) sul sito UNICAM all’indirizzo: www.unicam.it nella sezione
«Servizi on-line» voce «bandi», nel campo «Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso personale tecnico amministrativo».
2. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito www.
unicam.it nella sezione bandi. Dalla data di pubblicazione di tale graduatoria inizia a decorrere il periodo di validità.

Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.
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ALLEGATO 1

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’Università degli Studi di Camerino
Via D’Accorso n. 16 (Campus universitario)
62032 CAMERINO (MC)
protocollo@pec.unicam.it

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto
di categoria C, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica
C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo
pieno, per l’ausilio nei laboratori di Biologia, Farmacia e Chimica, sede di lavoro
Camerino.
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________
(prov. _____) il _________ cod. fisc. _________________________________________
residente a ___________________________________________________ (prov. __________ )
C.A.P._____________ Via/Piazza/ecc. _____________________________________________
n._________ telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al
concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di categoria C, Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per l’ausilio nei laboratori di Biologia,
Farmacia e Chimica, sede di lavoro Camerino.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1. di essere: (barrare la casella in corrispondenza dell’opzione, fra quelle indicate di seguito,
che corrisponde alla propria posizione):

•

cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio: Italia, Francia, ecc..)
___________________________________________________;

•

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di
cittadino di uno Stato della U.E.;
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cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) __________________,
________________________________________;

•

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

x di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non riguarda il titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria).
2. che non è stata accertata una permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle
Amministrazioni Pubbliche;
3. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati nati prima del 1985);
4. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (indicare la denominazione
del titolo) _________________________________________________________________
(barrare una delle seguenti opzioni):

•

conseguito in Italia presso l’Istituto ____________________________________________
(indicare la denominazione esatta della scuola e la sua sede legale) anno scolastico
__________ in data (opzionale) ___________;

•

conseguito all’estero presso un istituto scolastico straniero ___________________ in data
(opzionale) ___________;

(allegare copia del provvedimento di riconoscimento);
nel caso di titolo conseguito all’estero:
(barrare una delle seguenti opzioni):
x di aver attivato
x di voler attivare
la procedura di riconoscimento, di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale - Concorsi ed Esami;
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5. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi
disciplinari) o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
6. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di
patteggiamento e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario allegare una
descrizione delle eventuali condanne penali, precisando gli estremi del provvedimento e
l’Autorità che le ha comminate e le norme penali violate, nonché gli eventuali procedimenti
penali in corso indicando l’Autorità procedente e le norme penali che la predetta Autorità
ritiene violate);
7.

• di NON essere
• di essere

portatore di handicap e per questo motivo di aver bisogno di tempi aggiuntivi e/o dell’uso di
specifici ausili (nel caso si rientri in questa opzione, per la produzione della documentazione
della Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o di equivalente struttura pubblica
leggere attentamente l’art. 4 del presente bando).
8. di voler utilizzare, per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente
selezione, i seguenti recapiti (è possibile indicare una o più opzioni):

• casella di posta elettronica certificata: ___________________________;
• casella di posta elettronica ordinaria: ____________________________;
•

Indirizzo postale convenzionale: città _________________________________________,
cap _____________ Via/P.zza/ecc. ___________________________________________, n.
___________ - nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del campanello se
diverso dal proprio _____________________________________________________
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Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- (eventuale) curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo (esclusivamente a
fini conoscitivi);
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero (nel caso di
titolo di studio conseguito all’estero).

Luogo e data, _________________________

FIRMA _________________________________
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ALLEGATO 2

MODELLO AUTODICHIARAZIONE TITOLI DI MERITO
ART. 6 DEL BANDO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________
(prov. _____) il ______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di categoria C, Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e in regime di tempo pieno, per l’ausilio nei laboratori di Biologia, Farmacia e
Chimica, sede di lavoro Camerino, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in
possesso dei seguenti titoli di merito (utilizzare lo schema riportato di seguito, ripetendolo per
ogni titolo conseguito o attività lavorativa e di servizio svolta):
a)Titoli di studio ulteriori (laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master,
specializzazione ecc.) rispetto a quello di partecipazione alla procedura:
1.titolo di studio __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) conseguito presso _________________________________________ data di
conseguimento __________________;
b)Esperienze in enti pubblici e/o privati:
1.denominazione della Pubblica Amministrazione o denominazione e dati identificativi
(sede legale e cod.fisc/P.IVA) del datore di lavoro privato
___________________________________________________________________;
tipologia del rapporto di lavoro:
(barrare una delle seguenti opzioni):

• rapporto di lavoro subordinato; • rapporto di lavoro autonomo; • attività di stage
- qualora sia stata selezionata l’opzione “rapporto di lavoro subordinato”, indicare di seguito
il livello/categoria di inquadramento: ______________________________;
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- periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato o autonomo o attività di stage:
dal ______________ al ________________;
- descrizione sintetica delle mansioni svolte
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Luogo e data, _________________________

FIRMA___________________________

— 63 —

17-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22
ALLEGATO 3

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra la preferenza è data al candidato di età
anagrafica minore, in subordine dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un termine perentorio,
l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza ovvero di indicare esattamente la pubblica
amministrazione che ne sia in possesso.

20E03643

— 64 —

17-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione atti, graduatoria e dichiarazione del vincitore
della procedura di selezione per la copertura di un posto
di personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
determinato.
Si avvisa che in data 13 febbraio 2020 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://
www.unict.it il D.D. rep. n. 436 del 13 febbraio 2020 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con D.D. rep. n. 590 del 4 marzo 2019, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22
del 19 marzo 2019, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo pieno, a supporto del progetto PON PNR
THALASSA e del progetto POLYADV del Dipartimento di ingegneria
civile e architettura dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E03569

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento
di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Scienze chimiche e farmaceutiche

Settore
concorsuale:

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche

Settore scientificodisciplinare:

CHIM/02 – Chimica fisica

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

25 (venticinque)

Conoscenza lingua
straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e per
l’accertamento della lingua straniera

Prova didattica:

Prevista su un tema attinente al settore
scientifico-disciplinare oggetto di selezione,
individuato dal candidato in piena autonomia
(tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza).
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E03533

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata;
Dipartimento di afferenza: scienze della vita e biotecnologie;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E03534

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per
il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi.

Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)” presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http//www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
20E03547
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati,
si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore
scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività
motorie (codice della selezione: profilo 3) - presso il Dipartimento di
medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http//www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti

4a Serie speciale - n. 22

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
della procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e ostetricia, 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. 308/2020 - prot. n. 12409 del
21 febbraio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di
professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e
ostetricia - presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento - bandita con D.R. n. 1860/2019 - prot. n. 68174 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.
20E03698
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze agrarie,
degli alimenti e dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva, riservata
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientificodisciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato della durata
di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale, da adibire alle attività di creazione e sviluppo di una
Contract Research Service (CRS) accademica al fine di
erogare servizi nell’ambito di studi preclinici, in vitro e
sull’animale e clinici.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 357 del 29 gennaio 2020, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno,
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale, da adibire
alle attività di creazione e sviluppo di una Contract Research Service
(CRS) accademica al fine di erogare servizi nell’ambito di studi preclinici (in vitro e sull’animale) e clinici, indetta con D.D.G. n. 3596 del
2 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre
2019.

Il bando è pubblicato sul sito http//www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-ruolo-diseconda-fascia-ssd-agr19-zootecnia-speciale

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per
eventuali impugnazioni.
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato della durata
di un anno e pieno, area amministrativo gestionale, per le
esigenze dell’area apprendimento permanente e orientamento, da adibire alle attività di supporto dei servizi del
Teaching and Learning Center di Ateneo per l’instructional design.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 387 del 31 gennaio 2020, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno,
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area
apprendimento, permanente e orientamento, da adibire alle attività di
supporto dei servizi del Teaching and Learning Center di Ateneo per
l’Instructional design, indetta con D.D.G. n. 3427 del 22 agosto 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per
eventuali impugnazioni.
20E03697

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 191 del 6 febbraio 2020, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E03524

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - chirurgia plastica - ricostruttiva, chirurgica pediatrica e urologica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 190 del 6 febbraio 2020, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica - ricostruttiva, chirurgia pedriatrica e
urologica, settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia.

4a Serie speciale - n. 22

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E03525

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 192 del 6 febbraio 2020, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientificodisciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E03526

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 203 del 10 febbraio 2020, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientificodisciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale nell’ambito della
Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) di cui all’avviso «A.I.M. Attrazione
e mobilità internazionale» a valere sul PON «Ricerca e innovazione»
2014 - 2020, Asse I «Investimenti in capitale umano».
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E03527
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, con finanziamento esterno, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di
scienze biomediche per la salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1203/2020 del 3 marzo 2020, procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento sotto riportato:
un posto presso il Dipartimento di scienze biomediche per la
salute, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana, codice concorso 4266.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/580/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103; e-mail valcomp@unimi.it).
20E03555

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il
Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1202/2020 del 3 marzo 2020, procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento sotto riportato:
un posto presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia, codice concorso 4273.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/580/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103; e-mail valcomp@unimi.it).

4a Serie speciale - n. 22

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 01/B1
- Informatica, per il Dipartimento di informatica «Giovanni Degli Antoni».
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1205/2020 del 3 marzo 2020, una selezione pubblica per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

informatica
«Giovanni
Degli Antoni»

01/B1 Informatica

INF/01
- Informatica

4274

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103; e-mail valcomp@unimi.it).
20E03557

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo
determinato della durata di tre anni, con finanziamento
esterno, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1206/2020 del 3 marzo 2020, selezioni pubbliche per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di cinque posti di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

1

biotecnologie mediche
e medicina
traslazionale

20E03556
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Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

02/B3 - Fisica
applicata

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

4267

17-3-2020
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filosofia «Piero
Martinetti»

1

10/C1 - Teatro, musica,
cinema,
televisione
e media
audiovisivi

L-ART/06
- Cinema,
fotografia e
televisione

4268

1

scienze bio- Anamediche per la 05/H1
tomia umana
salute

BIO/16 Anatomia
umana

4269

1

scienze biomediche per la 05/H2
- Istologia
salute

BIO/17
- Istologia

4270

BIO/11 Biologia
molecolare

4271

scienze della
salute

1

05/E2 Biologia
molecolare

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E03558

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore
concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, presso il Dipartimento di medicina veterinaria.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1204/2020 del 3 marzo 2020, una selezione pubblica per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:
Posti

1

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

medicina
veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica
e ostetrica
veterinaria

Settore
scientificodisciplinare
VET/09
- Clinica
chirurgica
veterinaria

Codice
concorso

4272

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile per via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/node/581/,
nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31023103; e-mail valcomp@unimi.it).
20E03559

UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e parziale al
50%, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e parziale (50%) per le esigenze
Dipartimento di medicina e chirurgia (School of medicine and surgery),
nell’ambito del progetto di ricerca «Analisi delle caratteristiche del
decorso clinico della sclerosi multipla» (cod. 20PTA012).
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 mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E03571

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, progettista elettrotecnico, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica n. 2020N16, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, progettista
elettrotecnico.
Entrambi i posti sono prioritariamente riservati, ai sensi
dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E03561

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, progettista termotecnico, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica n. 2020N17, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, progettista
termotecnico.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E03562

Selezione pubblica, con eventuale preselezione, per esami,
per la copertura di cinque posti di categoria C, supporto
all’attività contabile, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N22, con eventuale
preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, presso l’Università degli studi di Padova con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - Supporto
all’attività contabile delle strutture di Ateneo.
Due posti sono riservati, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del
d.lgs. n. 66/2010, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma nonché ai volontari in servizio permanente e agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Due posti sono riservati, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001, al personale in servizio con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato, alla data
del 17 marzo 2020, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Università degli studi di Padova.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
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di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E03563

Procedura di selezione per la chiamata di sette professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 849 del 2 marzo 2020 è indetta la procedura selettiva 2020PA181,
per la chiamata di sette professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1):
un posto Dipartimento di salute della donna e del bambino - SDB;
Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia.
Allegato 2):
un posto Dipartimento di salute della donna e del bambino – SDB;
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria
infantile.
Allegato 3):
un posto Dipartimento di scienze cardio-toraco-vascolari e sanità
pubblica;
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Allegato 4):
un posto Dipartimento di medicina molecolare – DMM;
Settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica.
Allegato 5):
un posto Dipartimento di beni culturali: archeologia, storia
dell’arte, del cinema e della musica – DBC;
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi;
Profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Allegato 6):
un posto Dipartimento di ingegneria industriale – DII;
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
Profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale.
Allegato 7):
un posto Dipartimento di medicina – DIMED;
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del
sangue.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’articolo 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: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1
20E03564
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia, per il Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 386 del 3 marzo 2020, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di medicina: un posto per il
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it )
20E03565

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale, per la copertura di un posto di personale tecnico
amministrativo, categoria D, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze della vita e dell’ambiente.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica,
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per le esigenze del Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di 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».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
20E03522

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato per un periodo di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, per il Dipartimento
di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 387 del 3 marzo 2020, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne: un posto per il settore concorsuale 10/D1 Storia antica – Settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – Piazza dell’Università, 1 - Perugia (telefono 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
20E03566
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Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale per la copertura di un posto di personale tecnico
amministrativo, categoria D, a tempo determinato della
durata di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio trasferimento tecnologico - divisione ricerca e innovazione.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica,
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico
amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) per le esigenze dell’ufficio trasferimento tecnologico della Divisione ricerca e innovazione dell’Università Politecnica
delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di 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».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
20E03523
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UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1
- Economia aziendale, per la facoltà dipartimentale di
medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 14 del 2 marzo 2020, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, settore
concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale, per la facoltà dipartimentale di
medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
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 è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E03567
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di studi storici.
È indetta procedura selettiva per un posto per professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di studi storici, un posto, settore concorsuale 11/
A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, Via Po, 31 – IV
piano – Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 – il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
– tel. 0116702763-4 - e-mail concorsi.docenti@unito.it
20E03550

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia
degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per la
facoltà di economia.
Si comunica che l’Università telematica inernazionale Uninettuno
ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente
regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo come di seguito indicato:
facoltà di economia: settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari, ruolo di
professore associato, regime di impegno a tempo definito.
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandi-concorsi-decreti.aspx

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1
- Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze
della vita e biologia dei sistemi.
È indetta selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi, un
posto, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia - (SUISM - Sede Cuneo).
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» – «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31
– IV piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 – il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle
ore 15,30 - tel. 0116702765 e-mail concorsi.docenti@unito.it

20E03570

20E03551
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Orto botanico del Dipartimento di biologia, prioritariamente riservato ai militari di truppa delle
Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni, si comunica che in data 27 gennaio 2020 è stato pubblicato
sul sito di Ateneo, all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it, il decreto
direttoriale n. 145 del 24 gennaio 2020 di approvazione degli atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’Orto Botanico del Dipartimento di biologia dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», prioritariamente
riservato ai militari di truppa delle Forze armate ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, bandito con decreto
direttoriale n. 1715 del 5 luglio 2019 (Rif. 1499), il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E03519

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni, si comunica che in data 21 gennaio 2020 è stato pubblicato
sul sito di Ateneo, all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it, il decreto
direttoriale n. 116 del 21 gennaio 2020 di approvazione degli atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di biologia dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», bandito con decreto direttoriale
n. 1714 del 5 luglio 2019 (Rif. 1500), il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E03520

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’amministrazione generale - Direzione V
- Divisione 1 sistemi informativi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni, si comunica che in data 23 gennaio 2020 è stato pubblicato
sul sito di Ateneo, all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it, il decreto
direttoriale n. 137 del 23 gennaio 2020 di approvazione degli atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’Amministrazione generale - Direzione V
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- Divisione 1 «Sistemi Informativi» dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», bandito con decreto direttoriale n. 1996 del 2 agosto
2019 (Rif. 1514), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 66 del 20 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E03521

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di management e diritto.
Con decreto rettorale n. 438 del 28 febbraio 2020, è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni e integrazioni - «Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019:
RIF. 1567; Dipartimento di management e diritto; un posto; settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale; settore scientificodisciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it, inoltre, verrà pubblicizzato per estratto sui
seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli
articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03536

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di
biomedicina e prevenzione.
Con decreto rettorale n. 437 del 28 febbraio 2020, è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni e integrazioni - «Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019:
Dipartimento di biomedicina e prevenzione; settore concorsuale
06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare; settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E03537
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta
una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Centro agricoltura alimenti ambiente
per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 187 dd. 5 marzo 2020

05/B1 - Zoologia e Antropologia

BIO/05 - Zoologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E03528

Valutazioni comparative per la copertura di quattro posti di ricercatore
a tempo determinato di durata pari a tre anni.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato presso le strutture e per
i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 188
dd. 5.03.2020

Centro interdipartimentale mente/
cervello

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

D.R. n. 189
dd. 5.03.2020

Centro interdipartimentale mente/
cervello

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica

1

D.R. n. 190
dd. 5.03.2020

Centro interdipartimentale mente/
cervello

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

D.R. n. 193
dd. 5.03.2020

Centro interdipartimentale mente/
cervello

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

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

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E03529

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di durata pari a tre anni.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato presso le strutture e per
i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 191
dd. 5.03.2020

Dipartimento di sociologia
e ricerca sociale

11/A3 - Storia
contemporanea

M-STO/04 - Storia
contemporanea

1

D.R. n. 192
dd. 5.03.2020

Dipartimento di economia
e management

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese

1
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-30523348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E03530

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per la divisione sistemi informativi della direzione
sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche, con
talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a tempo pieno, di cui:
un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e commi 3 e 9 dell’art. 678;
due posti riservati al personale interno in possesso dei requisiti
ex art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
presso la Divisione sistemi informativi della Direzione sistemi
informativi, servizi e tecnologie informatiche dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 17 marzo 2020 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, Via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
20E03552
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la divisione sistemi informativi della direzione sistemi
informativi, servizi e tecnologie informatiche, di cui un
posto riservato al personale interno in possesso dei requisiti di cui all’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, di cui un posto riservato al personale interno in
possesso dei requisiti ex art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 presso la Divisione sistemi servizi e infrastrutture tecnologiche della Direzione sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 17 marzo 2020 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, Via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax 0461282922; e-mail concorsi@unitn.it
20E03553

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la divisione progetti
speciali della direzione comunicazione e relazioni esterne.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, Area amministrativa-gestionale presso la divisione progetti speciali
della Direzione comunicazione e relazioni esterne dell’Università degli
studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 17 marzo 2020 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
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Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

tore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche. La
data di ricevimento della documentazione presso l’Ateneo è comprovata
dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di
ateneo addetto alla ricezione;

Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la
Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A - 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo
ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, settore scientificodisciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche. Ai fini dell’ammissione farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, Via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax 0461282922; e-mail concorsi@unitn.it

c. inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata,
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda,
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa
vigente in materia.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato all’Albo online dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;

20E03554

b. sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle
dottrine e delle istituzioni politiche, per il Dipartimento di
scienze economiche e politiche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto
rettorale n. 24, del 21 febbraio 2020, la seguente procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia nel settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando, presso la Direzione generale di Ateneo - ufficio protocollo e gestione documentale, sito in Strada Cappuccini n. 2A - 11100
Aosta, improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le
seguenti modalità:
a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere riportata,
in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, set-

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, funzionario dell’ufficio personale docente e collaboratori dell’Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (mail: personaledocente@univda.it).
20E03694

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane,
per il Dipartimento di lingue e letterature straniere.
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. 2020rtda006):
Dipartimento Unità
Lingue e
letterature
straniere

1

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

10/I1 Lingue, letterature
e culture spagnola e
ispano-americane

L-LIN/05 - Letteratura spagnola

Le domande di ammissione alla procedura di selezione 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.
20E03532
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AGNADELLO

COMUNE DI ALZATE BRIANZA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto 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 di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno (36/36) ed indeterminato - C.C.N.L del personale non
dirigente del comparto regioni ed autonomie locali (con riserva prioritaria di un posto per i volontari delle Forze armate secondo gli articoli
1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010).
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune www.comune.agnadello.cr.it nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso ed all’Albo pretorio on line dell’ente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio segreteria del Comune di Agnadello. Telefono 0373-976192.
20E03650

I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il Comune di Alzate Brianza si riserva la facoltà di sottoporre i
candidati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti superiore alle trenta unità.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento delle
stesse verrà notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Alzate Brianza: http://www.comune.alzatebrianza.co.it, nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ALASSIO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Settore 3° -Servizio 3.3 - ufficio gestione giuridica
del personale, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Questo comune ha bandito due concorsi pubblici, per esami, per i
seguenti posti a tempo pieno ed indeterminato:
un assistente amm.vo-contabile specializzato, categoria B,
posizione economica B3, presso il settore 1° - servizio 1.1 attività
informative;
un specialista amm.vo-contabile, categoria D, posizione economica D1, presso il settore 3° - servizio 3.3 - ufficio gestione giuridica
del personale, con riserva ai soggetti di cui agli articoli 678, comma 9,
e 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010 (cd. «riserva
militari»).
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (con spostamento
del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al
primo giorno feriale utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede delle relative prove, che verrà pubblicato il giorno 14 aprile 2020
unicamente all’albo pretorio dell’ente ed inserito sul sito ufficiale del
Comune di Alassio www.comunealassio.it (link: entra nel sito comunale
- l’amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di concorso - oppure
visionare: Sezione: amministrazione trasparente - sottosezione di primo
livello: bandi di concorso).
Per eventuali informazioni, nonché per il ritiro del bando di concorso e dello schema di istanza per l’ammissione, visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito www.comunealassio.it (link: entra nel sito
comunale - l’amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di concorso - oppure: Sezione: amministrazione trasparente - sottosezione di
primo livello: bandi di concorso), gli/le interessati/e potranno rivolgersi,
anche telefonicamente (tel. 0182/602218), all’ufficio personale nelle
giornate del lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10,00 alle ore 13.00.
20E03586

Il Comune di Alzate Brianza ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore
settimanali, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza: http://
www.comune.alzate-brianza.co.it, nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’area lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e SUAP del Comune di Alzate Brianza, telefono 0316349322 – 0316349323 – 0316349306 - mail: uffici@alzatebrianza.org
20E03649

COMUNE DI ARCISATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario servizio contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario/
risorse economiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un funzionario servizio contabile, categoria professionale D, presso settore finanziario/risorse economiche.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora la scadenza del predetto termine coincida con un
giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
Copia integrale del bando è disponibile presso l’ufficio protocollo
e l’ufficio personale del Comune di Arcisate ed è pubblicata sul sito
internet www.comunearcisate.va.it nella sezione «Gare e Concorsi».
Per informazioni contattare ufficio personale del Comune di Arcisate, tel. 0332/470124.
20E03604
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COMUNE DI BARLETTA

COMUNE DI BRINDISI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di nove posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui al CCNL funzioni locali 2018.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

Il Comune di Brindisi rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente sociale
cat. D1, a tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonchè dei volontari in
servizio permanente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito web istituzionale del Comune di Brindisi all’indirizzo http://www.
comune.brindisi.it - Sezione amministrazione trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso, nonchè all’albo pretorio.

20E03636

COMUNE DI BORNO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta la selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore geometra, categoria C1, C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Borno www.comune.borno.bs.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».
20E03606

COMUNE DI BOVOLENTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
Il comune di Bovolenta rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato, categoria giuridica B3 - da destinare all’Ufficio tecnico di questo comune.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - Servizio Gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale –
Piazza Matteotti n. 1 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il giovedì
anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229441 – 0831.229261).
20E03583

COMUNE DI CANDELO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, con attribuzione di responsabilità del
servizio del settore sviluppo turistico/culturale del territorio, marketing e comunicazione, categoria D1, a tempo
pieno e determinato della durata di tre anni, con riserva
di un posto ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per il conferimento di un incarico,
a tempo pieno e determinato (tre anni), ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con
attribuzione di responsabilità del servizio del settore «Sviluppo turistico/culturale del territorio, marketing e comunicazione» del Comune
di Candelo, con riserva di un posto ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678
del d.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il decimo giorno
successivo all’ultimo giorno di pubblicazione (quindici giorni) del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso, indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione ed il diario delle prove è pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di Candelo https://www.comune.candelo.
bi.it/ ed in particolare all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione
trasparente.

L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.bovolenta.pd.it .

Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno
rivolgersi al ufficio personale del Comune di Candelo dalle ore 9,00 alle
ore 12,30 da lunedì a venerdì (telefono 015/2534120) e-mail: ufficiopersonale@comunedicandelo.it

20E03634

20E03653
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

COMUNE DI CASALMAGGIORE

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Presso il Comune di Canosa di Puglia (BT) è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed a tempo
indeterminato di una unità lavorativa con il profilo professionale di
Istruttore direttivo tecnico - categoria D.
Il testo integrale del bando di concorso, nonchè il fac simile della
domanda di adesione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it in «Amministrazione trasparente» – sottosezione «Bandi di concorso».
La scadenza di detto bando è entro il 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 all’ufficio personale – tel.0883610214
negli orari d’ufficio.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo categoria «C1» del Contratto colletivo nazionale del lavoro del comparto
Funzioni locali siglato il 21 maggio 2018.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile dal sito istituzionale del Comune
di Casalmaggiore (Cremona): www.comune.casalmaggiore.cr.it
- (tel. 0375.284435).
20E03646

20E03633

COMUNE DI CASCINETTE D’IVREA
COMUNE DI CARBONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno e
determinato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 31/I del 17 febbraio 2020 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’ incarico a tempo pieno e determinato, di dirigente
amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’ art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande dovranno pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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.carbonia.ci.it
20E03621

È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1area tecnica e tecnico-manutentivo - a tempo indeterminato e parziale
(18 ore).
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso (termine perentorio).
Copia integrale del bando e del modello di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cascinette d’Ivrea www.comune.
cascinette.to.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale - Tel: 0125 615730/731
20E03578

COMUNE DI CARMAGNOLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per la ripartizione tecnica - ufficio lavori
pubblici.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare alla ripartizione tecnica
- ufficio lavori pubblici del Comune di Carmagnola.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso n. 1/2020, approvato
con determinazione n. PU 132/2020, scaricabile dal sito del Comune di
Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
protocollo del Comune entro le 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».
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - piazza Manzoni
10 - 10022 Carmagnola (TO) - 011/97.24.232.
20E03635

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.

COMUNE DI CASTEL ROZZONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per
il settore finanziario-tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, economica C1,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time (ventiquattro
ore/settimana), Settore Finanziario-Tributi.
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Castel Rozzone (Bg) - Tel. 0363/381490.
20E03582
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Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio personale (tel. 037170031206).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario esperto servizi bibliotecari, categoria D, a
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per il settore 1° affari generali.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale, ventiquattro ore settimanali, ed indeterminato di un funzionario esperto in servizi bibliotecari, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore 1° affari generali.
Termine di 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».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicate esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale www.comune.cavallino.le.it - sezione
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al concorso.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail affari.
generali@comune.cavallino.le.it - tel. 0832.617227.
20E03639

COMUNE DI CAVA MANARA

20E03607

COMUNE DI CERVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore programmazione e
gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al settore programmazione e gestione del territorio
del Comune di Cervia.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
20E03597

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, 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.cavamanara.pv.it
20E03625

COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, da destinare al servizio territorio
e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di operaio specializzato - autista scuolabus,
categoria B3, posizione economica B3, da destinare al servizio territorio e ambiente.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Cavenago d’Adda all’indirizzo: www.comune.cavenagodadda.lo.it alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso».

COMUNE DI CHIUPPANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di accesso: diploma di geometra o di Istituto tecnico industriale indirizzo edilizia (previgente ordinamento) o diploma di istituto
tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni ambiente e territorio
(nuovo ordinamento), oppure le seguenti classi di laurea:
vecchio ordinamento: architettura, ingegneria civile, ingegneria
edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica;
laurea specialistica: 3/S, 4/S, 28/S, 38/S, 54/S; laurea magistrale: LM-3,
LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35, LM-48; lauree triennali: L-17,
L-23, L-21, L-7 decreto ministeriale n. 509/1999 classi 4, 7 e 8.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.chiuppano.vi.it
Ufficio segreteria: tel. 0445-891815.
20E03613

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
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Titolo di accesso: laurea vecchio ordinamento: architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica
e ambientale, urbanistica; laurea specialistica: 3/S, 4/S, 28/S, 38/S,
54/S; laurea magistrale: LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35,
LM-48; lauree triennali: L-17, L-23, L-21, L-7 decreto ministeriale
n. 509/1999 classi 4, 7 e 8.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.chiuppano.vi.it
Ufficio segreteria: tel. 0445-891815.
20E03614

4a Serie speciale - n. 22

È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle venti unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Dronero all’indirizzo www.comune.dronero.cn.it - sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di
Dronero www.comune.dronero.cn.it → amministrazione trasparente →
bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria-personale tel. 0171/908700.

COMUNE DI CORTENO GOLGI

20E03600

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato con funzioni aggiuntive di autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Corteno Golgi (BS) indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di operaio specializzato con funzioni aggiuntive di autista
scuolabus - inquadramento giuridico categoria B3 del vigente CCNL
comparto funzioni locali, da inserire presso l’area tecnica e gestione del
territorio del Comune di Corteno Golgi (BS).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura, nonché il facsimile di domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Corteno Golgi www.corteno-golgi.bs.it nella apposita sezione di «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di
concorso». Gli atti sono pubblicati anche sull’albo pretorio on-line e
nella home-page del sito nella sezione «In primo piano». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni ai candidati
relative all’ammissione alle prove ed all’esito delle stesse.
Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con proroga al giorno successivo qualora detto
termine cada in giorno festivo.

COMUNE DI DRUENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno, di agente di polizia municipale,
categoria C, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate ai
sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Druento, via Roma n. 21 - 10040 Druento (TO) entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e copia integrale del bando presso il servizio personale (telefono 011/9940740) – sito internet: www.comune.druento.
to.it - «Bandi di concorso».
20E03603

20E03588

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

COMUNE DI DRONERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale - operaio specializzato
giardiniere, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area tecnica - settore tecnico/manutentivo - LL.PP.,
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e s.m.i.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale - operaio specializzato (giardiniere), categoria giuridica B3, presso
l’area tecnica-settore tecnico/manutentivo - LL.PP. riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune:
www.comune.dronero.cn.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente.

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di laurea (DL) del
vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma di laurea (L) del nuovo ordinamento (come specificati nel bando di concorso). Abilitazione all’esercizio della professione.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Druento - via Roma n. 21 - 10040 Druento (TO) entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e copia integrale del bando presso il servizio personale (telefono 011.9940740) - sito internet: www.comune.druento.to.it
- Bandi di concorso.
20E03616
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COMUNE DI ERBA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di quattro
posti a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, è richiesto il possesso del diploma di maturità
di scuola secondaria di secondo grado (esame di stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione).
È inoltre richiesto il possesso della patente categoria B.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it), nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
20E03587

4a Serie speciale - n. 22

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo part-time 50% ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
presso il Servizio affari generali;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso il Servizio
servizi civili;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo part-time 50% ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, presso
il Servizio ragioneria/tributi.
Termine di scadenza dei bandi per tutti i concorsi su elencati è
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto il primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Sito internet Comune di Larino: www.comune.larino.cb.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Larino - tel. 0874/828213.
20E03659

COMUNE DI GRADO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di tre posti di funzionario
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando di concorso, per esami, per la copertura di tre posti a
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario
amministrativo contabile, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 13 del 14 febbraio 2020, con scadenza di presentazione delle
domande in data 15 marzo 2020 è stato modificato all’art. 1, comma 1,
lett. k), relativamente al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso. La scadenza del termine per la presentazione della domanda
è prorogato alle ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Restano fermi gli
altri contenuti del bando. Restano valide le domande già pervenute nei
termini prefissati.
Il bando e la relativa modifica sono pubblicati sul sito internet del
Comune di Grado: www.comunegrado.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0431/898241, 0431/898207, 0431/898208.
20E03658

COMUNE DI LARINO
Concorso pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso
il Servizio affari generali;

COMUNE DI LAVELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano ai sensi della normativa
vigente).
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e fac simile della domanda sono disponibili presso il
comune e sul sito www.comune.lavello.pz.it
20E03540

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed equipollenti ovvero laurea specialistica (LS/decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (LM/decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270) nelle stesse discipline ed equipollenti a norma
di legge;
lauree triennali rientranti nelle classi 2 - Scienze dei servizi
giuridici, 15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 19 Scienze dell’amministrazione, 31 - Scienze giuridiche, di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999;
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lauree triennali rientranti nelle classi L-14 - Scienze dei servizi
giuridici, L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-16
- Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004.
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e fac simile della domanda sono disponibili presso il
comune e sul sito www.comune.lavello.pz.it
20E03541

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto presso il Comune di Limone Piemonte un concorso pubblico, per soli esami, per un posto, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico addetto al Servizio tecnico - categoria giuridico-economica di
accesso C1.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo 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 ed il modello di domanda, sono reperibili presso il sito del Comune di Limone Piemonte: www.limonepiemonte.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Per informazioni: ufficio ragioneria tel. 0171925211 - int. 5.
20E03595

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato, per l’area lavori pubblici e servizi al territorio.
È indetto concorso pubblico per il reclutamento, a tempo determinato e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all’Area lavori pubblici e servizi al territorio.

COMUNE DI MACERATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo giornalista, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Con determina n. 250 del 19 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
giornalista a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali),
categoria D/D1.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Macerata (tel. 0377 256249/237) e sul sito istituzionale
del Comune di Macerata nella sezione concorsi.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03539

COMUNE DI MIANE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al bando, unitamente alla relativa
documentazione, dovrà pervenire a questa amministrazione nel termine
perentorio 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», mediante inoltro a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Miane,
via Matteotti n. 1 - 31050 Miane (TV), o consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Miane, o a mezzo posta elettronica certificata (Pec), da casella intestata al candidato, all’indirizzo:
segreteria@comunedimiane.legalmail.it
Il bando, riportante le modalità di partecipazione, i requisiti, il facsimile della domanda di partecipazione ed il termine di scadenza di presentazione della stessa, è disponibile presso l’ufficio del personale del
Comune di Miane (tel. 0438/899323) e affisso all’albo pretorio comunale on-line, sulla home-page del sito internet del comune https://www.
comunedimiane.it e in Amministrazione trasparente - sezione «Bandi
di concorso».
20E03602

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili nella sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune di
Loiri Porto San Paolo, al seguente indirizzo:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . l o i r i p o r t o s a n p a o l o . o t . i t / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=2364:concorso-pern-1-posto-di-istruttore-direttivo-tecnico-a-tempo-determinato-catd1&catid=72&Itemid=172
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». In ogni caso, le domande spedite
per raccomandata entro il suddetto termine, dovranno pervenire all’ente
entro e non oltre tre giorni lavorativi dallo stesso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - Telefono 0789/481108.
20E03651
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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, area amministrativa
- economico-finanziaria, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Monastier di Treviso (TV) indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3, presso l’area amministrativa - economico-finanziaria a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno
successivo qualora tale termine cada di giorno festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Monastier di Treviso (TV) www.comune.monastierditreviso.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi
di Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre
informazioni relative all’ammissione alle prove 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Monastier di Treviso - via Pralongo n. 3 - tel. 0422/798525
int. 3.
20E03623

COMUNE DI MONTELIBRETTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 83,33%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
con contratto a tempo indeterminato e parziale 83,33% di un posto, categoria C, posizione economica C1, profilo agente di polizia municipale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
secondo grado di durata quinquennale e patente di guida cat. B.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 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» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

COMUNE DI MONCALIERI
Manifestazione di interesse mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da enti
pubblici, per la copertura di un posto di referente tecnico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Montelibretti http://www.comune.montelibretti.roma.it/hh/
index.php e nella sezione dell’amministrazione trasparente http://www.
comune.montelibretti.roma.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
20E03637

L’amministrazione comunale di Moncalieri intende procedere,
mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità
approvate da enti pubblici, alla copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di referente tecnico (categoria D1).
I soggetti interessati, utilmente collocati in graduatorie concorsuali
per profili professionali analoghi od equivalenti a quello da ricoprire,
potranno presentare manifestazione di interesse, che dovrà pervenire,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», all’Ufficio protocollo del Comune
di Moncalieri - piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
Avviso integrale e fac simile di manifestazione di interesse sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.
moncalieri.to.it .
20E03629

COMUNE DI MONTEVECCHIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area finanziaria, tributaria e personale.
È indetta selezione per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso l’area finanziaria, tributaria e
personale, tramite bando di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001. Termine di presentazione della domanda: entro il
termine di trenta giorni dalla 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 Montevecchia (LC) www.comune.montevecchia.lc.it in amministrazione trasparente → sezione concorsi. Per
eventuali informazioni contattare l’ufficio protocollo del Comune di
Montevecchia (LC) tel. +39.039.9930030 - e.mail protocollo@comune.
montevecchia.lc.it

COMUNE DI MONTEGABBIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio professionale specializzato, autista
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di operaio professionale specializzato,
autista scuolabus, categoria B3, posizione economica B3.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.
montegabbione.tr.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso). La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di
Montegabbione - via Achille Lemmi n. 5 - 05010 Montegabbione, entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Le modalità di inoltro sono indicate nel bando.
20E03624
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20E03599

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato per la durata di dodici mesi e pieno, per il servizio
urbanistica - edilizia privata.
È indetto avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo
determinato per la durata di mesi dodici di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno presso il settore urbanistica - edilizia privata
dell’ente.
Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».
20E03601

COMUNE DI NORAGUGUME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore
direttivo amministrativo contabile di categoria D.

COMUNE DI MUGGIA
Conferimento, per esami, di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato.
Il responsabile del Servizio amministrativo trasparenza anticorruzione e informatica rende noto che, in esecuzione alla propria determinazione n. 190 dd. 20 febbraio 2020, è indetto il concorso pubblico per
esami per il conferimento di due posti di istruttore direttivo tecnico D1
- a tempo indeterminato. Titoli richiesti:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura,
ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria edile - architettura, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, politica del
territorio, urbanistica;
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in materie equipollenti rispetto al precedente punto;
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di cui al
nuovo ordinamento universitario, nelle classi corrispondenti ai predetti
diplomi di laurea, equipollenti ai sensi di legge;
laurea di primo livello (L) nelle seguenti classi: L07, L17, L21,
L23, L34 o altra laurea equivalente o equipollente.
Il calendario delle prove di esame, luogo, dato e orari verrà successivamente evidenziato all’albo pretorio dell’ente e sul sito comunale:
www.comune.muggia.ts.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra
forma.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del Comune
di Muggia (TS), tel. 040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul
sito: www.comune.muggia.ts.it
20E03660

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) in economia e commercio, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o titolo
equipollente; per le equiparazioni si fa riferimento alla tabella approvata
con decreto interministeriale del 9 luglio 2009.
Il termine ultimo di presentazione della domanda è previsto nel
bando, ed è successivo al trentesimo giorno dalla 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 di partecipazione sono
disponibili sul sito internet del Comune: http://www.comune.noragugume.nu.it
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi, o al servizio amministrativo del Comune
di Noragugume, rag. Efisio Scintu, telefono 0785/44743, dal lunedì al
venerdì e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle
ore 17,30.
20E03652

COMUNE DI PEVERAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale - operaio specializzato, conducente macchine operatrici complesse - muratore/cantoniere, categoria B, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore tecnico manutentivo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale - operaio specializzato, categoria giuridica B, accesso B3 presso il
settore tecnico manutentivo del Comune di Peveragno.
I requisiti richiesti sono quelli cui al bando di concorso pubblicato
integralmente sul sito web del comune:

COMUNE DI NERVIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, con anche funzioni di messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, con anche funzioni di messo
comunale, di categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato da destinare
all’area amministrativa.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.mi.it
- nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - e
all’Albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata per il giorno 6 aprile 2020
entro le ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0331/438963; e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
20E03656
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www.comune.peveragno.cn.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso» e all’Albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Peveragno all’indirizzo www.comune.peveragno.cn.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Peveragno www.
comune.peveragno.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del comune al numero
telefonico 0171/337714.
20E03589
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COMUNE DI PIACENZA

COMUNE DI POLISTENA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di operatore amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di dodici unità nel profilo di operatore amministrativo-contabile - categoria D, posizione economica D1.
Sui posti messi a concorso opera la seguente riserva:
riserva, di cui all’art. 8 del presente bando, di 3 posti per i
volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 1, lett. a)
e comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo 66/2010. I
posti eventualmente non utilizzati per la riserva sono attribuiti ai non
riservatari.
Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ᵃ Serie speciale «Concorsi ed esami», pena
l’esclusione dal concorso. Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso
di selezione pubblicato nel sito internet del Comune di Piacenza all’indirizzo: www.comune.piacenza.it (sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la ripartizione affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare alla ripartizione
affari generali. La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso
dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata
dalle dichiarazioni previste, nello schema di domanda e nelle modalità
indicate dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 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 di concorso nel testo integrale è pubblicato
all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di
Polistena: www.comune.polistena.rc.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ufficio personale: tel. 0966.939650 e-mail: ufficiopersonale@comune.
polistena.rc.it - orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00.
20E03626

Per informazioni: Servizio organi istituzionali e risorse umane U.O. Personale -tel. 0523.492054 - 492219 - e-mail: concorsodammcont@comune.piacenza.it

COMUNE DI POSITANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
parziale orizzontale 80% ed indeterminato, area funzionale amministrativa.

20E03641

COMUNE DI PISA
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni per la
copertura di posti di istruttore educatore scuola materna,
categoria C, a tempo determinato pieno e/o parziale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/o
parziale, categoria C, posizione economica C1, profilo istruttore educatore scuola materna, da utilizzare per il conferimento di supplenze
e per la copertura di altre necessità, nel rispetto del regolamento per la
disciplina dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, approvato con deliberazione G.C. n. 128/2017 aggiornata con delibera G.C.
n. 9/2020.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda con
allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://
www.comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione concorsi → selezioni a
tempo determinato.
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
20E03585
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È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto appartenente alla categoria B, posizione economica B3, profilo
professionale di collaboratore amministrativo, tempo parziale orizzontale all’80% pari a 28,8 ore settimanali - a tempo indeterminato - area
funzionale amministrativa. Il bando, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di Positano: http://www.
comune.positano.sa.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».
20E03592

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area funzionale amministrativa.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto appartenente alla categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale istruttore amministrativo - tempo pieno ed indeterminato area funzionale amministrativa. Il bando, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di Positano: http://www.
comune.positano.sa.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».
20E03612
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COMUNE DI PREGANZIOL

COMUNE DI RESIA

Graduatoria finale della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 101 del 24 dicembre 2019, è pubblicata all’albo pretorio on-line e
alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - del
sito internet del Comune di Preganziol (TV) all’indirizzo www.comune.
preganziol.tv.it

Il Comune di Resia indice un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo:
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
presso l’area tecnica.

20E03640

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 aprile
2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Resia all’indirizzo: http://
www.comune.resia.ud.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di
Resia, ufficio del vice segretario comunale: tel. 0433-53001 int. 2015 e-mail: segretario@com-resia.regione.fvg.it

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi
economico-finanziari.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile categoria
D1 da assegnare al Settore servizi economico-finanziari, con possibilità
di incarico di posizione organizzativa.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte obbligatoriamente sul’apposito modulo allegato al bando di concorso corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.pregnana.mi.it del comune di Pregnana Milanese - nella sezione «Trasparenza» – sottosezioni «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» o nella home page in «notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Pregnana Milanese tel. 0293967207. Pec: protocollo@pec.
comune.pregnana.mi.it – e-mail uffici personale: personale@comune.
pregnana.mi.it
20E03584

20E03596

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due istruttori direttivi di vigilanza (categoria
D1), di cui uno riservato al personale interno.
Bando reso disponibile sul sito internet: http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli di studio richiesti indicati nel bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03617

COMUNE DI RAGUSA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.

Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo.
Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune www.comune.ragusa.gov.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo
pretorio on-line. Per informazioni chiamare il servizio risorse umane
tel. 0932-676634 - 614.

È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro istruttori di vigilanza (categoria C), di
cui due riservati al personale ex articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.

20E03605

20E03618

Bando reso disponibile sul sito internet: http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli di studio richiesti indicati nel bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
riservato al personale ex articolo 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 o alle categorie equiparate per legge.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, riservato al
personale ex art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle
categorie a esso equiparate per legge.
Bando reso disponibile sul sito internet: http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli di studio richiesti indicati nel bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03619

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore insegnante di scuola dell’infanzia, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore insegnante di scuola dell’infanzia, categoria C.

4a Serie speciale - n. 22

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, settore polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile settore polizia locale rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza - settore polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Potrà essere prevista la prova di preselezione se il numero delle
domande di partecipazione risulti superiore alle quaranta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di San Giovanni Suergiu, come più sopra specificato, nonché all’albo
pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E03627

Bando reso disponibile sul sito internet: http://www.comune.rosignano.livorno.it

COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA

Titoli di studio richiesti indicati nel bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed
indeterminato.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03620

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D.1, presso l’area tecnica.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Modalità, condizioni
e requisiti per la partecipazione al presente concorso nonché diario e
programma delle prove d’esame sono indicati integralmente nel bando
di concorso, disponibile insieme al modulo di domanda presso l’ufficio
segreteria del Comune di San Germano Chisone - tel. 0121/58601 - e
sul sito dell’ente www.comune.sangermanochisone.to.it .
20E03630

È indetta selezione pubblica, per titoli ed eami, per l’eventuale
assunzione, a tempo indeterminato e parziale (25 ore settimanali), di
un’unità di personale categoria D1, profilo professionale «Istruttore
direttivo amministrativo».
Termine di presentazione della domanda: 20 aprile 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema
di domanda, è disponibile sul sito internet: www.comune.sanpietroavellana.is.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero: 0865/94031.
20E03580

COMUNE DI SANTADI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che questo ente ha avviato una procedura di concorso
pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1.
Il bando di concorso è affisso sull’albo pretorio e pubblicato sul
sito web del Comune di Santadi http://www.comune.santadi.ci.it in
amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi.
Il termine fissato per la ricezione delle domande è perentoriamente
il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI SINALUNGA

Le domande pervenute oltre detto termine perentorio non saranno
tenute in considerazione.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di idraulico - elettricista, categoria B3.

20E03648

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, presso il Comune di San Vito al Tagliamento
(PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente in
modalità telematica entro e non oltre le ore 12,00 del 17 aprile 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it - alla sezione concorsi.
20E03644

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile categoria C, presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente in
modalità telematica entro e non oltre le ore 12,00 del 17 aprile 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it - alla sezione Concorsi.
20E03645

COMUNE DI SELEGAS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali), di due istruttori
amministrativo - contabile, categoria C1, presso il Comune di Selegas.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Selegas www.comune.selegas.ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e all’albo pretorio on-line
dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune (tel. 070985828).
20E03598

4a Serie speciale - n. 22

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale idraulico - elettricista, categoria
B3, del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le istanze pervenute oltre tale termine
non potranno essere valutate.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso al link http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Date di svolgimento delle prove:
prova scritta: 4 maggio 2020, ore 9,00 la sede sarà comunicata
sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova pratico-attitudinale: data e sede da definire e comunicata
sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova orale: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga.
Per informazioni e-mail: cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it
20E03609

COMUNE DI STRIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio urbanistica.
È indetto il seguente avviso pubblico, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un poso di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, posizione economica D1, mediante modalità esterna volontaria, da
assegnare al servizio urbanistica.
Termine di scadenza di 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» secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonchè il
modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comne di
Striano www.striano.gov.it
Per informazioni rivolgersi al responsabile del servizio affari generali al seguente recapito 081/8276202.
20E03647

COMUNE DI SUNI
Mobilità volontaria, con valutazione del curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo - assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo servizi sociali.
È indetta presso questo comune la seguente procedura per mobilità
volontaria: bando di mobilità volontaria, per valutazione del curriculum
e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
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direttivo amministrativo - assistente sociale, categoria D, posizione
economica D1, da destinare al servizio amministrativo - servizi sociali.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Suni www.comune.
suni.or.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale del Comune di
Suni sito in via XXIV Maggio n. 7 - al seguente numero telefonico:
0785 853009.
20E03610

4a Serie speciale - n. 22

sione, di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono ammesse
altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione al
concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pretorio on-line del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.
it e presso gli uffici della Direzione risorse umane - demografia - toponomastica, servizio acquisizione del personale/concorsi, via Anfiteatro
n. 72 - Taranto ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure risorseumane@comune.taranto.it
20E03594

COMUNE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente economico finanziario amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 351 del
20 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, e della determinazione
dirigenziale n. 86 del 18 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami (due prove a contenuto teorico e teorico - pratico
ed una prova orale) per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto nel profilo professionale di dirigente economico finanziario
amministrativo.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.
it
Le domande di partecipazione devono essere prodotte secondo le
modalità previste dall’avviso pubblico disponibile nella sezione «Concorsi» del sito internet istituzionale www.comune.taranto.it seguendo
le istruzioni ivi specificate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono ammesse
altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione al
concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pretorio on-line del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.
it e presso gli uffici della Direzione risorse umane - demografia - toponomastica, servizio acquisizione del persomale/concorsi, via Anfiteatro n. 72 - Taranto ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per
informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi: risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure
risorseumane@comune.taranto.it
20E03593

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 352 del
20 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, e della determinazione
dirigenziale n. 87 del 18 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico per
titoli ed esami (un esame scritto, una prova pratica scritta e un esame
orale) per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel
profilo professionale di dirigente tecnico.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente: www.comune.taranto.it
Le domande di partecipazione devono essere prodotte secondo le
modalità previste dall’avviso pubblico disponibile nella sezione «Concorsi» del sito internet istituzionale www.comune.taranto.it seguendo
le istruzioni ivi specificate entro il termine perentorio, a pena di esclu-

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
del 3° settore affari legali, a tempo pieno e determinato,
per la durata del mandato del sindaco e comunque per un
periodo non inferiore a tre anni.
É indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, del dirigente del 3° Settore affari legali per la durata del
mandato del sindaco e comunque per un periodo non inferiore ad anni
tre.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, delle ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione nonché delle modalità di partecipazione, è
consultabile sul sito Internet www.comune.torredelgreco.na.it
20E03579

COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore demografico, categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.
Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto il
bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
demografico, categoria C, posizione economica 1, a tempo parziale
(50%) ed indeterminato presso il Comune di Vaccarizzo Albanese (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata e
sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato
all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa: spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Vaccarizzo Albanese - settore gestione risorse umane
- via Croinusevet n. 2 - 87060 Vaccarizzo Albanese (CS)»; presentata
a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Vaccarizzo
Albanese, presso la residenza municipale; inviata alla seguente casella
di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Vaccarizzo
Albanese (PEC): protocollo.comune.vaccarizzoalbanese@asmpec.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso pubblico è consultabile
all’albo pretorio del Comune di Vaccarizzo Albanese (CS) ed è altresì
disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.vaccarizzoalbanese.asmenet.it nella sezione bandi di concorso.
20E03638
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COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo linguistico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento direzione operativa, con riserva a favore dei militari congedati
senza demerito.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo
indeterminato e tempo pieno, di istruttore amministrativo linguistico,
categoria C1, presso il Dipartimento direzione operativa con riserva a
favore dei militari congedati senza demerito ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Requisiti richiesti:
diploma quinquennale di scuola media superiore;
patente di guida categoria B;
di avere approfondita conoscenza delle seguenti lingue straniere
(sia parlata che scritta): inglese, tedesco e francese.
Scadenza trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 224 - 265 o sito internet: www.comune.verbania.it
20E03622

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area governo del territorio e infrastrutture, con riserva di un posto a favore dei volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico categoria C1 da collocare presso area governo del territorio e infrastrutture; un posto è riservato a favore dei volotari delle forze armate. Il trattamento economico è quello attribuito dal Contratto collettivo nazionale
del lavoro alla categoria C1.
Titolo di studio richiesto:
diploma costruzioni ambiente e territorio (ex geometra) o
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra (Classe:
28/S o LM-23) - laurea specialistica/magistrale «nuovo ordinamento»
in ingegneria civile; (Classe 4/S o LM-4) - Architettura e ingegneria
edile - architettura; (LM-26) - Ingegneria della sicurezza; (Classe 38/S o
LM-35) - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; (LM-24) - Ingegneria
dei sistemi edilizi; (Classe 54/S o LM-48) - Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale.
diploma di laurea «vecchio ordinamento» in ingegneria civile,
ingegneria edile e architettura.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune
di Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda, da compilare utilizzando il fac-simile pubblicato sul
sito, dovrà essere recapitata a questo Comune nei modi e nei tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande.

4a Serie speciale - n. 22

La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. La tassa di concorso di € 3,87
dovrà essere versata alla Tesoreria di questo Comune, UNICREDIT
Sportello: Vimercate, via Vittorio Emanuele II n. 52/54 - Codice
IBAN: IT25 I 0200834070000105019980 ABI 02008 CAB 34070
C/C n. 000105019980 - Per bonifici dall’estero codice SWIFT:
UNCRITM1D12 oppure versamento con c/c postale n. 26902205 intestato a Comune di Vimercate - Tesoreria comunale (in entrambi i casi
indicare la seguente causale: nome cognome - tassa concorso istruttore
amministrativo cat. C).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio organizzazione del
personale, telefono 0396659217 - 0396659244 organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it
20E03581

COMUNE DI VOLTERRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di «Istruttore agente di polizia municipale», categoria C, posizione economica C1, di cui al vigente C.C.N.L.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati, alle sedi, al diario delle prove, ad ogni
eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame saranno
fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune
di Volterra www.comune.volterra.pi.it sezione «bandi e concorsi» ed
inoltre su «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale del Comune di Volterra tel. 0588 86050 interno 0111
e-mail: g.pasquinucci@comune.volterra.pi.it
20E03538

PROVINCIA DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali, archivio/protocollo/URP, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un’unità nel profilo di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per il servizio affari generali, Archivio/Protocollo/URP, con riserva ex decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica o laurea magistrale
in archivistica e biblioteconomia o equiparate; oppure qualunque laurea
specialistica o laurea magistrale unitamente al diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la
scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le scuole
di archivistica, paleografia e diplomatica del MIBAC istituite presso gli
archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure unitamente al dottorato di
ricerca o al master universitario di II livello di durata biennale in beni
archivistici, bibliografia, biblioteconomia o materie equivalenti.
Termine di presentazione delle 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»
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La sede e il diario delle prove saranno pubblicati sul sito internet
della Provincia di Padova nonché all’albo pretorio on line. Informazioni e bando integrale sono reperibili presso l’U.R.P. (tel.049 8201212)
e-mail: urp@provincia.padova.it, o sul sito istituzionale dell’Ente: www.
provincia.padova.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
20E03632

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, per il servizio
ambiente, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per 4 posti di istruttore
tecnico – categoria C, per il Servizio ambiente, con riserva di 1 posto
per i destinatari dei benefici di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti di ammissione: diploma di istituto tecnico industriale;
diploma di istituto tecnico agrario; diploma di liceo scientifico; oppure
uno dei seguenti titoli superiori assorbenti: laurea triennale ai sensi
del D.M. 270/2004 nelle classi: L/07 - Ingegneria civile e ambientale,
L/09 - Ingegneria industriale, L/25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L/27 - Scienze e tecnologie chimiche, L/32 - Scienze e tecnologie
per l’ambiente e la natura, L/34 Scienze geologiche, L/38 - Scienze
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali; Laurea triennale ai
sensi del D.M. 509/1999 in una delle classi equiparate a quelle sopra
elencate; Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) appartenente alle classi:
LM/7 - Biotecnologie agrarie, LM/8 - Biotecnologie industriali, LM/22
- Ingegneria chimica, LM/35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM/54 - Scienze chimiche, LM/60 - Scienze della natura, LM/69
- Scienze e tecnologie agrarie, LM/71 - Scienze e tecnologie della chimica industriale, LM/73 - Scienze e tecnologie forestali e ambientali,
LM/74 - Scienze e tecnologie geologiche, LM/75 - Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio, LM/86 - Sciente zootecniche e tecnologie
animali; Diplomi di Laurea vecchio ordinamento e le lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/1999 in una delle classi equiparate a quelle
sopra elencate o equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ᵃ Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede e il diario delle prove saranno pubblicati nel sito internet
della provincia di Padova nonché all’Albo pretorio on-line.
Informazioni e bando integrale sono reperibili all’U.R.P. tel.0498201212 - e-mail: urp@provincia.padova.it o nel sito istituzionale dell’ente: www.provincia.padova.it alla sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione - «Bandi di concorso».
20E03654

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore addetto alle paghe, categoria C, a tempo
indeterminato,per l’area risorse umane, servizio amministrazione del personale.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto
di istruttore addetto alle paghe, categoria C, posizione economica C/1,
presso l’area risorse umane - Servizio amministrazione del personale
dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E03590
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate,
per l’area economica e territorio dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna ed uno per l’area infrastrutture per
il territorio del Comune di Lugo.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico per
esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato:
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C/1, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 presso l’area
economica e territorio dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna;
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C/1, presso l’area infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E03591

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Sospensione della selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore esperto in attività culturali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i
servizi culturali del Comune di Langhirano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che, vista l’emergenza sanitaria in atto
e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo
2020, con determinazione n. 116 del 9 marzo 2020 sono stati sospesi i
termini di presentazione delle domande di partecipazione per la «selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato con profilo professionale di istruttore esperto in attività
culturali» (categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare ai servizi
culturali del Comune di Langhirano», indetta con determinazione n. 61
del 18 febbraio 2020 e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 18 febbraio 2020.
Si intendono regolarmente acquisite le domande pervenute entro il
9 marzo 2020 oltre a quelle spedite per mezzo raccomandata A/R entro
il 9 marzo 2020 (farà fede il timbro postale).
Con successivo provvedimento e relativi avvisi si procederà alla
riattivazione e completamento dei termini di trenta giorni avviati con
la pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 18 febbraio 2020 per dieci giorni.
Si ricorda che il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, il modello di domanda di ammissione alla selezione e tutti
gli avvisi relativi alla procedura sono scaricabili dal sito dell’Unione
montana Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.
it, e del Comune di Langhirano, http://www.comune.langhirano.pr.it,
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» nonché
sull’albo pretorio on-line.
20E03657
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 2 - servizi finanziari del Comune di Ventasso.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano, rende noto
che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione D1, profilo
istruttore direttivo amministrativo/contabile C.C.N.L. enti locali da
assegnare al servizio 2 - servizi finanziari del Comune di Ventasso (RE).
Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso,
tra l’altro del seguente titolo di studio:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in:
economia e commercio;
giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze statistiche e demografiche;
sociologia;
ed equipollenti;
oppure: laurea triennale (L) appartenente alle classi:
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 - Scienze economiche;
L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
L-40 - Sociologia;
L-41 - Statistica;
LMG/1 - Giurisprudenza;
oppure: laurea specialistica (LS) equiparate ai diplomi di cui
sopra secondo la corrispondenza di cui al decreto interministeriale
MIUR 9 luglio 2009.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito di questa Unione montana
all’indirizzo www.unioneappennino.re.it e Comune di Ventasso all’indirizzo www.comune.ventasso.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0522/610553 - ufficio
segreteria tel. 0522/610511, dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano.
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Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
20E03611

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto per l’area amministrativa dell’Unione territoriale intercomunale Canal
del Ferro Val Canale - Pontebba e un posto presso l’area
amministrativa del Comune di Resiutta.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato e pieno, profilo: istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, di cui:
un posto presso l’area amministrativa dell’Unione territoriale
intercomunale Canal Del Ferro Val Canale - Pontebba (UD);
un posto presso l’area amministrativa del Comune di Resiutta
(UD).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 aprile
2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E03608

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici del Comune di Frisanco.

20E03628

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore dei titolari di contratti di lavoro flessibile, presso il
Comune di Pieve di Cento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, presso il Comune di Pieve
di Cento (BO), a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, con riserva
di un posto a favore dei titolari di contratti di lavoro flessibile ex art. 3bis del decreto-legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, in
possesso di tutti i requisiti previsti nel suddetto art. 2-bis, comma 42,
ai sensi delle disposizioni speciali di cui all’art. 2-bis, comma 42,
del decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni in legge
n. 172/2017.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico (categoria
D – posizione economica D1- C.C.R.L. del Personale degli enti locali
del Friuli Venezia Giulia – Area non dirigenti), da assegnare ai servizi
tecnici del Comune di Frisanco (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Sede Via Venezia, 18/A –Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio perso-
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nale dell’Unione territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane – Sede Operativa – Piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
concorsi degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al Tel. 0427/707298
e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

4a Serie speciale - n. 22

Responsabili dell’Istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione:
Responsabile del servizio gestione del personale: dott. Alfredo
Diolosà Tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
20E03631

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 224 del
21 aprile 2019 è indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di due unità
di personale di comparto con profilo professionale di C.P.S. logopedista,
categoria D.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via
Leonardo Bianchi s.n.c., CAP 80131 Napoli, solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso de quo pubblicato nel B.U.R.C.
n. 8 del 3 febbraio 2020.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» con la
precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2020.
20E03674

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sedici posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 321 del
30 dicembre 2019 è indetto, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale dei S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di sedici
unità di personale di comparto con profilo professionale di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.

Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via
Leonardo Bianchi s.n.c., CAP 80131 Napoli, solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso de quo pubblicato nel B.U.R.C. n. 8
del 3 febbraio 2020. La procedura informatica per la presentazione delle
domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» con la precisazione che, qualora tale giorno di
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2020.
20E03675

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente sanitario biologo, disciplina di
patologia clinica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 500 del
19 luglio 2019 è indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di sette posti
con profilo professionale di dirigente sanitario biologo - disciplina:
patologia clinica, ruolo sanitario.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via
Leonardo Bianchi s.n.c., CAP 80131 Napoli, solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso de quo pubblicato nel B.U.R.C.
n. 75 del 9 dicembre 2019 nonché in conformità con le integrazioni
disposte con deliberazione n. 151 del 23 ottobre 2019 limitatamente al
contributo di partecipazione all’uopo introdotto.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» con la
precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 75 del 9 dicembre 2019.

4a Serie speciale - n. 22

A seguito di determina del direttore generale n. 251 del 15 maggio 2019 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di oncologia,
area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 40 del 23 maggio 2019 e sul sito aziendale
http://ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Marche Nord», p.le Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro;
tel. 0721/366382-366205-366210-362926.

della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare
la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. Il versamento
dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente
intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) presso la Banca
UNICREDIT - IBAN: IT 11 Y0200830689000002224255 - con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso pubblico per
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza con
l’indicazione del nome e del cognome del candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6. del 6 febbraio 2020; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi). L’elenco
degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.it
(sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove. Le suddette
pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai candidati. Non
verrà inviata alcuna comunicazione a domicilio.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole n. 10 - Orbassano (TO).

20E03704

20E03724

20E03676

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di oncologia, area medica
e delle specialità mediche.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed esclusivo, per la SCDO Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di vari posti in varie qualifiche a tempo indeterminato.

In esecuzione della determinazione n. 34 del 20 gennaio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da
assegnare alla SCDO Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» di
Orbassano (TO).
È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei medici in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella
specifica disciplina bandita; o se trattasi di corso di specializzazione
quinquennale al penultimo anno del medesimo corso.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23,58,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione,
provvedere al versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi
organizzativi supportati da questa amministrazione per l’espletamento

In esecuzione della deliberazione n. 365 del 19 dicembre 2019
presso la A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Area medica e delle specialità mediche) per le seguenti esigenze delle Aziende sanitarie locali di
Lanciano - Vasto - Chieti, Avezzano - Sulmona - L’Aquila, Pescara e
Teramo:
ASL Lanciano - Vasto - Chieti:
nove dirigenti medici della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza previsti nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021;
ASL Avezzano - Sulmona - L’Aquila:
dodici dirigenti medici della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza previsti nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021;
ASL Pescara:
sedici dirigenti medici della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza previsti nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021;
ASL Teramo:
tre dirigenti medici della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza previsti nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021.
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Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 17 Speciale Concorsi del 19 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - area «Avvisi e concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U O C amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio Concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669 - 0871/358886-358854-358760.
20E03703

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti di personale dirigenziale e non dirigenziale del
Comparto sanità, a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 130 del 30 gennaio 2020, immediatamente
esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato del seguente personale, dirigenziale
e non dirigenziale del Comparto sanità (fatti salvi eventuali incrementi,
da apportare a seguito dell’approvazione del fabbisogno del personale
relativo al triennio 2019-2021), riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2,
decreto legislativo n. 75/2017, come modificato, per la sola lettera b),
dal comma 11-bis, inserito dall’art. 1, comma 466, legge n. 160/2019:
due CPS tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D;
tre CPS tecnici sanitari di radiologia medica, categoria D;
quattro CPS infermieri pediatrici, categoria D;
tre CPS dietisti, categoria D;
un dirigente medico di scienza dell’alimentazione e dietetica;
un dirigente medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 17 febbraio 2020 ed è consultabile, altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it
nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi
e selezioni».

4a Serie speciale - n. 22

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa medicina interna Saluzzo.
In esecuzione alla deliberazione n. 89 del 12 febbraio 2020, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa medicina interna Saluzzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al 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 integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Gestione
risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0171/450641-7.
20E03666

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
collaboratore professionale sanitario logopedista, 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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 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).
20E03678

20E03699

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
personale a tempo indeterminato dell’area della sanità.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa emergenza sanitaria territoriale 118.

Con deliberazione n. 129 del 30 gennaio 2020, immediatamente
esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato del seguente personale dell’area
della sanità:
un dirigente biologo di patologia clinica/altra disciplina;
dodici dirigenti psicologi di psicologia clinica/psicoterapia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 17 febbraio 2020 ed è consultabile, altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it
nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi
e selezioni».

In esecuzione alla deliberazione n. 96 del 12 febbraio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa emergenza sanitaria territoriale 118.

20E03700

20E03725

Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al 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 integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 09 del 27 febbraio 2020 e sul sito www.aslcn1.
it - sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. gestione
risorse umane - ufficio Concorsi - tel. 0171/450641-7.
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa medicina d’urgenza Savigliano.
In esecuzione alla deliberazione n. 90 del 12 febbraio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa medicina d’urgenza Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al 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 integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 09 del 27 febbraio 2020 e sul sito www.aslcn1.
it - sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. gestione
risorse umane - ufficio Concorsi - tel. 0171/450641-7.
20E03726

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della
prevenzione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 115 dell’11 febbraio 2020 ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 9 del 16 febbraio 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
20E03669

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, di cui tre posti riservati al personale interno.
In esecuzione della delibera n. 66 del 20 gennaio 2020 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sette posti di dirigente amministrativo di cui tre posti
riservati al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
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».

4a Serie speciale - n. 22

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10 del 17 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. NA 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi via P.M. Vergara n. 228
- Frattamaggiore (NA).
20E03677

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia
e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 232 del
21 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 12 marzo 2020 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E03705

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di urologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 231 del
21 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 12 marzo 2020 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E03706

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia
e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 233 del
21 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
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4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 12 marzo 2020 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E03707

4a Serie speciale - n. 22

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 – 358173).
20E03679

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di vari profili professionali e procedura di
stabilizzazione di personale precario della dirigenza.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria D.
Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678,
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle
categorie di volontari delle Forze armate. Sono fatte salve le riserve ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E03723

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di psichiatria,
per la U.O.C. psichiatria territoriale.
È indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della
struttura complessa di psichiatria (per la U.O.C. psichiatria territoriale).
Il termine utile 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 Marche n. 11 del 6 febbraio 2020 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it

Sono state indette le seguenti procedure:
1) concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di dirigente medico di Pediatria;
2) avviso pubblico per la stabilizzazione di personale precario
della dirigenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le copie dei testi integrali nei bandi di cui al presente avviso sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie
avvisi e concorsi n. 11 dell’11 marzo 2020 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (Tel. 0373.280219).
20E03661

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 del 26 febbraio 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11- Lecco (tel. 0341489422 - 0341489097
- 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E03691
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di pediatria.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 del 26 febbraio 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489097
- 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E03692

Conferimento, per titoli ed esami, di otto incarichi di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 dell’11 marzo 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489097 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E03708

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disciplina di cure palliative, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: cure palliative.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 dell’11 marzo 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489097 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E03709

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Conferimento di incarichi quinquennali per la copertura due posti di dirigente per varie discipline, a tempo
indeterminato.
Sono indetti avvisi pubblici per conferimento di incarichi quinquennali per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
di accettazione e d’urgenza, direttore della struttura complessa medicina
d’urgenza e pronto soccorso;
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, direttore della struttura complessa farmacia ospedaliera e
territoriale.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata 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» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso e
notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
I testi integrali dei rispettivi bandi di avviso risultano pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 4 marzo 2020.
I bandi integrali corredati della modulistica necessaria sono inoltre disponibili sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464911-387-030 nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì, dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
20E03667
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online, collegandosi al portale Gestione Concorsi → https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 10 del 4 marzo 2020.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464387-030-911, nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì, dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
20E03668

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E03687

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale o
disciplina equipollente o affine, per l’UOS servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di medicina trasfusionale o disciplina equipollente
o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT).
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
4 marzo 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a
concorso pubblico per dirigente medico di medicina trasfusionale.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi –
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano
– tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E03688

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica
o disciplina equipollente, per l’UOC radiodiagnostica
Oltrepò.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria o disciplina equipollente o affine, per l’UOS sanità penitenziaria.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, Area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Radiodiagnostica Oltrepò.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
4 marzo 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di radiodiagnostica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche,
disciplina di psichiatria, o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Sanità penitenziaria.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
4 marzo 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – Viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di psichiatria.
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi –
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E03689

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di farmacia e tossicologia o
disciplina equipollente, per l’UOS assistenza detenuti per
patologie da dipendenze.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di farmacia e tossicologia clinica o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS
Assistenza detenuti per patologie da dipendenze.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
4 marzo 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, Viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di farmacia e tossicologia clinica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi –
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano
– tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.asst-pavia.it
20E03690

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa medicina generale del Presidio ospedaliero di
Adria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
medicina generale del Presidio ospedaliero di Adria.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’azienda ULSS 5 Polesana viale Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963.
20E03680
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di neurologia dell’Ospedale di Piove di Sacco.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 73 del 23 gennaio 2020 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Unità operativa complessa di neurologia dell’Ospedale di Piove di Sacco, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00).
20E03681

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di geriatria dell’Ospedale
di Piove di Sacco.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 76 del 23 gennaio 2020 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Geriatria dell’Ospedale di Piove di Sacco, presso
l’Azienda ULSS n. 6 Euganea.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale. scade
alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni
inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it. La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00).
20E03682

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di urologia dell’Ospedale
di Piove di Sacco.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 75 del 23 gennaio 2020 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Urologia dell’Ospedale di Piove di Sacco, presso
l’Azienda ULSS n. 6 Euganea.
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I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al venerdì ore 10,30-13,00).
20E03683

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Con deliberazione n. 106 del 31 gennaio 2020 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore amministrativo, categoria D, riservato ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso l’AULSS n. 6
Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (Convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
ore 10,30-13,00).
20E03684

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1, della legge n. 68/1999.
Con deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2020 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti
disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999, presso l’AULSS n. 6
Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

4a Serie speciale - n. 22

Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 10,30 - 13,00).
20E03702

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, per varie discipline
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono indetti i seguenti
pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di neonatologia;
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 28 del 12 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale,ufficio concorsi,dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171- 335479 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E03693

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
ginecologia e ostetricia.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 26 febbraio 2020 n. 42.
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.auslromagna.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.
20E03670

— 102 —

17-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia
clinica, per le UU.OO. dipendenze patologiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di farmacologia e tossicologia clinica, per le necessità delle UU.OO.
dipendenze patologiche dell’Azienda Usl della Romagna.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 26 febbraio
2020, n. 42.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi, sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, 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. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it →Informazione Istituzionale
→Selezioni, concorsi e assunzioni →Concorsi e selezioni →Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per
varie discipline.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibere del commissario straordinario
n. 71 del 31 gennaio 2020 e n. 80 del 5 febbraio 2020 ha indetto i sottoindicati bandi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina malattie
dell’apparato respiratorio;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina ortopedia e
traumatologia.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi, corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 18 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
20E03686

20E03671

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
otorinolaringoiatria.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 26 febbraio
2020 n. 42.
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, 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. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it →Informazione Istituzionale →Selezioni, concorsi e assunzioni →Concorsi
e selezioni →Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E03672

4a Serie speciale - n. 22

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, per l’Azienda Ospedale-Università Padova per un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione «Concorsi» - n. 20 del
14 febbraio 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8681 – 049 - 877.8324
– 049 - 877.8128 – 049 - 877.8191 – 049 - 877.8231 – 049 - 877.8313
il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E03701
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa - U.O.C. Ambiente, rifiuti e sicurezza.
In attuazione della deliberazione n. 1128 del 24 dicembre 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. ambiente, rifiuti e sicurezza.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 22

Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 6 del 5 febbraio 2020.
Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale sarà reperibile sul sito internet www.gaslini.org (amministrazione trasparente - bandi di concorso
- bandi e concorsi correnti).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione risorse umane.
20E03673

ALTRI ENTI
ADISU PUGLIA DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di dirigente amministrativo, di cui
un posto con riserva in favore del personale interno in servizio presso
l’Adisu Puglia.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione della selezione. Le modalità di inoltro sono indicate nel bando di
concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi al servizio risorse umane - tel. 0805438011 /
0994621124.
20E03715

a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)
esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e
soltanto in formato PDF:
domanda di partecipazione;
cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al direttore generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126
- Bari;
c) Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il
mittente nonché la dicitura «Domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di un dirigente servizio gestione tecnica e manutentiva».
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio gestione tecnica e manutentiva.
In esecuzione della delibera del direttore generale di ARPA Puglia
n. 88 del 12 febbraio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo pieno e indeterminato di una unità di personale - dirigente servizio gestione tecnica e manutentiva.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta
in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale ed il
modello del curriculum formativo-professionale (Allegato B), allegati
al bando, dovranno essere indirizzati al direttore generale dell’ARPA
Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 - Bari e inoltrati mediante una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it , riportante nell’oggetto la
dicitura «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di un dirigente
servizio gestione tecnica e manutentiva». La validità dell’istanza inviata

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo,
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o
il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è
priva di effetto.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda e stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il bando integrale del concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 20 febbraio 2020 ed è
visionabile e direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo
Internet: www.arpa.puglia.it (sezione «Concorsi»).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - Corso Trieste n. 27 70126 Bari.
Tel. 080/5460501 - 0805460512 secondo i seguenti orari: lunedì venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
20E03713
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente ambientale ingegnere, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della delibera del direttore generale di ARPA Puglia
n. 87 del 12 febbraio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale - dirigente
ambientale ingegnere.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta
in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
bando (allegato A).
Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale ed il
modello del curriculum formativo-professionale (Allegato B) dovranno
essere indirizzati al direttore generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste
n. 27, 70126 - Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it , riportante nell’oggetto la
dicitura «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di due unità
di personale - profilo di dirigente ambientale ingegnere». La validità
dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata
all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica
certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella
di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i
seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
domanda di partecipazione;
cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al direttore generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126
- Bari;
c) Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il
mittente nonché la dicitura «Domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale - profilo di dirigente ambientale
ingegnere».
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo,
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o
il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è
priva di effetto.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda e stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il bando integrale del concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 20 febbraio 2020 ed è
visionabile e direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo
internet: www.arpa.puglia.it (sezione «Concorsi»).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - Corso Trieste n. 27
- 70126 Bari.
Tel. 080/5460501 - 0805460512 secondo i seguenti orari: lunedì venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
20E03714
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di dirigente, a tempo determinato per la durata di cinque anni,
per la direzione AA.GG. - anticorruzione e trasparenza
- personale.
In esecuzione della delibera presidenziale n. 19 del 3 febbraio
2020, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami,
di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un dirigente presso la direzione AA.GG. - Anticorruzione e
trasparenza - personale, della segreteria tecnico-operativa, livello inquadramento «dirigente» del vigente C.C.N.L. dirigenti di Aziende industriali, con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 17 aprile 2020.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’AdSP: www.porto.ancona.it
Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - Anticorruzione
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it
20E03712

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE
DI LIGURIA DI SAVONA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
Con determina del Segretario generale n. 13 del 28 febbraio 2020
è stato modificato il bando di selezione pubblica per la copertura di tre
posti, di cui uno riservato al personale interno, nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale «Assistente amministrativocontabile» con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ᵃ Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio
2020 con scadenza di presentazione delle domande in data 1° marzo
2020.
La modifica consiste (i) nell’aumento del numero dei posti messi a
concorso da tre a otto, con il conseguente ricalcolo delle riserve a favore
del personale interno e dei volontari in ferma breve delle tre Forze
armate, congedati senza demerito, con ingressi subordinati ai posti che
si verranno a rendere vacanti nel corso del 2020-2021; (ii) nell’eliminazione di un refuso alla lettera B «Titoli professionali» dell’art. 7 «Valutazione dei titoli» del bando.
Il nuovo termine di presentazione delle domande è di trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ᵃ Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande già presentate non devono essere integrate per effetto
delle presenti modifiche.
Il bando, con le modifiche, le integrazioni, la riapertura dei termini e lo schema di domanda sono disponibili nel sito internet camerale
all’indirizzo http://www.rivlig.camcom.gov.it/
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Riviere di Liguria - tel. 019.8314216/273/260, email: personale@rivlig.
camcom.it - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.45.
20E03642
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CAMERA DI COMMERCIO
MILANO MONZA BRIANZA LODI

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di addetto ad attività amministrativa, area B, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di dodici posti di
vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi indice un
avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
165/2001 per la copertura di dodici posti di categoria D da assumere
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, come di seguito
dettagliato:
sei posti, profilo professionale «esperto dei servizi promozionali»;
un posto, profilo professionale «esperto dei servizi di rete»;
cinque posti, profilo professionale «esperto dei servizi di supporto interno».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione della modalità, di
presentazione delle domande di partecipazione, è disponibile sul sito
www.milomb.camcom.it nella sezione Amministrazione trasparente /
Bandi di concorso (www.milomb.camcom.it/selezione-delpersonale).
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. risorse umane e relazioni sindacali all’indirizzo e-mail sviluppo.risorseumane@mi.camcom.
it
20E03710

Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord ha indetto
una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, ai fini della copertura di un
posto di personale con profilo area B, a tempo pieno ed indeterminato,
posizione economica B1 del C.C.N.L. funzioni centrali - enti pubblici
non economici, addetto ad attività amministrativa da svolgere presso il
consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord.
Lo schema di domanda di ammissione alla procedura di mobilità,
secondo le previsioni di cui al regolamento per la disciplina del procedimento di mobilità è rinvenibile al seguente link: https://www.coanapolinord.it/wp-content/uploads/2018/12/prot-5033.2018.pdf
Le domande devono essere presentate direttamente alla segreteria
dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord in piazza Trieste e Trento,
Castello Aragonese - 81031 Aversa (CE), ovvero spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Napoli Nord, in piazza Trieste e Trento, Castello Aragonese - 81031 Aversa (CE), ovvero trasmesse mediante pec all’indirizzo segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it - le domande
pervenute a mezzo pec saranno ritenute valide solo se inviate con le
modalità previste dalla normativa vigente, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
contemporaneamente sul sito istituzionale dell’Ordine degli avvocati di
Napoli Nord e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, lo schema di domanda e quant’altro è reperibile sul sito istituzionale al link: https://www.coanapolinord.it

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI NAPOLI NORD DI AVERSA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di addetto ad attività amministrativa, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli Nord ha indetto
una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, ai fini della copertura di un
posto di personale con profilo area C, a tempo pieno ed indeterminato,
posizione economica C1 del C.C.N.L. funzioni centrali - enti pubblici
non economici, addetto ad attività amministrativa da svolgere presso il
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli Nord.
Lo schema di domanda di ammissione alla procedura di mobilità,
secondo le previsioni di cui al regolamento per la disciplina del procedimento di mobilità è rinvenibile al seguente link: https://www.coanapolinord.it/wp-content/uploads/2018/12/prot-5034.2018.pdf
Le domande devono essere presentate direttamente alla segreteria
dell’ordine degli avvocati di Napoli Nord in piazza Trieste e Trento,
Castello Aragonese - 81031 Aversa (CE), ovvero spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Napoli Nord, in piazza Trieste e Trento, Castello Aragonese - 81031 Aversa (CE), ovvero, trasmesse mediante pec all’indirizzo
segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it
Le domande pervenute a mezzo pec saranno ritenute valide solo
se inviate con le modalità previste dalla normativa vigente, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso contemporaneamente sul sito istituzionale dell’ordine degli avvocati di Napoli Nord e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, lo schema di domanda e quant’altro è reperibile sul sito istituzionale al link https://www.coanapolinord.it/
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del
COA al numero 0810166187 oppure inviando una pec all’indirizzo
segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it
20E03662
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del
COA al numero: 0810166187 oppure inviando una pec all’indirizzo
segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it
20E03721

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - R.S.P.P., categoria
C1, a tempo parziale orizzontale 50% ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - R.S.P.P. a tempo parziale
orizzontale al 50% e indeterminato (categoria C.1 C.C.N.L. Funzioni
Locali).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet www.iaaverona.
it nella sezione «Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso».
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al
predetto.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi
all’ufficio personale dell’Ente (tel. 045/8080231 - 273).
20E03716
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

Il testo del presente avviso è disponibile sul sito: www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on-line - nella sezione «Avvisi e Concorsi
- Pubblicazioni/Comunicazioni».

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente farmacista - disciplina farmaceutica territoriale, il cui bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi - n. 33 del 14 agosto 2019 e il cui estratto è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019, di
cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - sezione diari - n. 15 del 21 febbraio 2020, si
avvisa che, in ragione della contingente situazione di emergenza sanitaria in atto, l’effettuazione delle prove d’esame del predetto concorso è
rinviata a data da destinarsi.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate comunicazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale
e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - edificio n. 12 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - telefono 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
20E03664

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Sospensione del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico per la copertura di tre posti di assistente amministrativo c).
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico a tre posti
di assistente amministrativo c), il cui diario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020 oltre che sul sito internet aziendale,
in virtù di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell’8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
sono sospese e rinviate a data da destinarsi.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno
nuovamente comunicati, esclusivamente mediante la pubblicazione di
un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on-line - nella sezione «Avvisi e Concorsi»
- «Pubblicazioni/Comunicazioni».
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.

20E03665

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di malattie infettive, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di malattie infettive di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio
2020, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 6 aprile 2020 a partire dalle ore 9,30
presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - auditorium della palazzina uffici
amministrativi;
prova pratica e prova orale: martedì 7 aprile 2020 a partire
dalle ore 9,30 presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - auditorium della palazzina uffici amministrativi.
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
6 aprile 2020 anche all’espletamento delle prove pratica e orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E03663
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