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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Proroga dei termini del concorso, per esami e titoli, per il
reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale.

fissata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande
(26 marzo 2020) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui all’art. 2 del medesimo decreto dirigenziale del 19 febbraio 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 25 marzo 2020
Il Comandante generale: NISTRI

IL COMANDANTE GENERALE

20E04499

Visto il decreto dirigenziale del 19 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, con il quale è stato indetto
il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale per l’anno 2020;
Considerato che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra scade il 26 marzo 2020;
Ritenuto che ricorrono i presupposti per determinare una proroga
del succitato termine, in ragione delle possibili difficoltà nell’assolvimento degli adempimenti di presentazione delle domande, connesse
alle limitazioni alla mobilità delle persone, in conseguenza dei provvedimenti emessi dalle competenti Autorità volte al contenimento del
contagio da COVID-19 ed al fine comunque di agevolare l’adesione
alla procedura concorsuale;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale per l’anno 2020, indicato all’art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale
del 19 febbraio 2020, è prorogato al 15 aprile 2020. Resta, comunque,

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio delle informazioni sulla pubblicazione dei quesiti e
delle modalità della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso
alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020, nonché nel
sito internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.
it verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della
prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti
per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con
decreto ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E04378

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca, della durata di
dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo di Pontecagnano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca della durata di
dodici mesi da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo (CREA-OF), sede di Pontecagnano (SA) sulla tematica «Nuove
tecnologie di breeding (NBT) in pomodoro per lo studio dei meccanismi
di resistenza e lo sviluppo di piante resistenti a stress biotici».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati
i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere
inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca
orticoltura e florovivaismo - via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano
Faiano (SA), entro il termine perentorio di giorni venti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

20E03960

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia.
Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello, presso il CREA Centro di ricerca
politiche e bio-economia, postazione CREA presso il MiPAAF - via XX
Settembre n. 20 - codice bando CTER/PB/01/2020, il cui bando, adottato
con determinazione direttoriale n. 24 del 3 febbraio 2020, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, si comunica che con determinazione direttoriale n. 164 del 25 marzo 2020 è stata disposta la modifica
del bando medesimo nell’art. 3, commi 1 e 6, come di seguito indicato:
Comma 1: La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema di cui all’allegato 1, dovrà
essere inviata al CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, via
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Po n. 14 - 00198 Roma, per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo pb@
pec.crea.gov.it entro e non oltre il termine perentorio, pena l’esclusione
dalla procedura selettiva, di trenta giorni decorrenti da quello successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Comma 6: abrogato.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e pertanto il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1,
del bando in parola decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’Ente ritiene che le modalità prescelte per la presentazione delle
domande, rapportate alla circostanza sopravvenuta dell’emergenza
COVID-19, potrebbero risultare in alcuni casi poco agevoli e pertanto
al fine di consentire la massima partecipazione possibile dette modalità
vengono modificate e, per questo, riaperti i termini.
Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata
che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.
20E04401

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per il
Centro di ricerca politiche e bio-economia.
Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, presso il
CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma, via Po
n. 14, e postazione CREA presso il MiPAAF - via XX Settembre n. 20
- codice bando CTER/PB/01/2020, il cui bando, adottato con determinazione direttoriale n. 24 del 3 febbraio 2020, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, si comunica che con determinazione direttoriale n. 164 del 25 marzo 2020 è stata disposta la modifica
del bando medesimo nell’art. 3, commi 1 e 6, come di seguito indicato:
Comma 1: La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema di cui all’allegato 1, dovrà
essere inviata al CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, via
Po n. 14 - 00198 Roma, per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo pb@
pec.crea.gov.it entro e non oltre il termine perentorio, pena l’esclusione
dalla procedura selettiva, di trenta giorni decorrenti da quello successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Comma 6: abrogato.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e pertanto il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1,
del bando in parola decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’Ente ritiene che le modalità prescelte per la presentazione delle
domande, rapportate alla circostanza sopravvenuta dell’emergenza
COVID-19, potrebbero risultare in alcuni casi poco agevoli e pertanto
al fine di consentire la massima partecipazione possibile dette modalità
vengono modificate e, per questo, riaperti i termini.
Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata
che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.
20E04402
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Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per il Centro di
ricerca politiche e bio-economia.
Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello, presso il CREA Centro di ricerca
politiche e bio-economia, sede di Roma, postazione CREA presso il
MiPAAF, codice bando TECN/PB/01/2020, il cui bando, adottato con
determinazione direttoriale n. 21 del 3 febbraio 2020, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, si comunica che con
determinazione direttoriale n. 164 del 25 marzo 2020 è stata disposta
la modifica del bando medesimo nell’art. 3, commi 1 e 6, come di
seguito indicato:
Comma 1: La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema di cui all’allegato 1, dovrà
essere inviata al CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, via
Po n. 14 - 00198 Roma, per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo pb@
pec.crea.gov.it entro e non oltre il termine perentorio, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, di trenta giorni decorrenti da quello
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Comma 6: abrogato.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e pertanto il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1,
del bando in parola decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’Ente ritiene che le modalità prescelte per la presentazione delle
domande, rapportate alla circostanza sopravvenuta dell’emergenza
COVID-19, potrebbero risultare in alcuni casi poco agevoli e pertanto
al fine di consentire la massima partecipazione possibile dette modalità
vengono modificate e, per questo, riaperti i termini.
Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata
che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.
20E04403

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per il Centro di
ricerca politiche e bio-economia.
Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello, presso il CREA Centro di ricerca
politiche e bio-economia, sede di Roma, postazione CREA presso il
MiPAAF, codice bando TECN/PB/02/2020, il cui bando, adottato con
determinazione direttoriale n. 21 del 3 febbraio 2020, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, si comunica che con
determinazione direttoriale n. 164 del 25 marzo 2020 è stata disposta
la modifica del bando medesimo nell’art. 3, commi 1 e 6, come di
seguito indicato:
Comma 1: La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema di cui all’allegato 1, dovrà
essere inviata al CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia,
via Po n. 14 - 00198 Roma, per posta a mezzo raccomandata con

— 2 —

27-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

avviso di ricevimento o posta celere o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo pb@pec.crea.gov.it entro e non oltre il termine perentorio,
pena l’esclusione dalla procedura selettiva, di trenta giorni decorrenti
da quello successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Comma 6: abrogato.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e pertanto il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1,
del bando in parola decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’Ente ritiene che le modalità prescelte per la presentazione delle
domande, rapportate alla circostanza sopravvenuta dell’emergenza
COVID-19, potrebbero risultare in alcuni casi poco agevoli e pertanto
al fine di consentire la massima partecipazione possibile dette modalità
vengono modificate e, per questo, riaperti i termini.
Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata
che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.
20E04404

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 13 del 21 febbraio
2020, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo «Sviluppo di
strumenti software presso il centro SSDC per l’accesso online a dati
astronomici da missioni spaziali anche in ambiente Virtual Observatory, con particolare attenzione alla missione Gaia» nell’ambito del progetto «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso il centro
SSDC», presso l’INAF/Osservatorio astronomico di Roma (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 92 del 22 novembre 2019).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E03955

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 14 del 21 febbraio
2020 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo «Sviluppo di strumenti software per il processamento e l’analisi dati da missioni spaziali
nella banda del vicino infrarosso presso il centro SSDC» nell’ambito
del progetto «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso il
centro SSDC», presso l’INAF/Osservatorio astronomico di Roma (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 92 del 22 novembre 2019).
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La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E03956

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, nell’ambito del progetto
H0Cl0012 - MINTELL4EU Mineral Intelligence for
Europe.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto),
nell’ambito del progetto H0C10012 - MINTELL4EU Minerai Intelligence for Europe, per l’espletamento della seguente attività di ricerca,
da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità del
dott. Mauro Lucarini, coordinatore del progetto:
realizzazione di una banca dati nazionale relativa ai minerali
solidi da cave e miniere e pubblicazione dei relativi servizi OGC per
l’European Geological Data Infrastructure (EGDI);
acquisizione dei dati minerari a livello nazionale, regionale e
provinciale ed armonizzazione secondo le codifiche previste dal progetto Mintell4EU.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E03961

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, nell’ambito del progetto
L00AVM06 LIFE17 NAT/IT/000586 - LIFE FALKON da
svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata
di dodici mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto prevista
per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del progetto L00AVM06 LIFE17
NAT/IT/000586 - LIFE FALKON «Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs», per
l’espletamento della seguente attività di ricerca, da svolgersi presso la
sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO) sotto la responsabilità del dott.
Iacopo Giuseppe Cecere, coordinatore del progetto:
analisi dati di migrazione degli uccelli;
supporto alle attività di censimento, monitoraggio, cattura e
marcaggio di uccelli selvatici.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
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Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E03962

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, nell’ambito del progetto
L00EPD05 «Miglioramento delle strategie e degli strumenti di prevenzione e controllo della peste suina africana
in Italia» da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano
dell’Emilia.

4a Serie speciale - n. 25

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, nell’ambito della Convenzione
tra ISPRA e Regione Lazio per la modellizzazione spaziale dei dati riguardanti specie faunistiche di interesse
gestionale e conservazionistico per la Regione Lazio e
realizzazione di modelli di vocazionalità, codice progetto
L00CFN11.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto
prevista per il 19 dicembre 2021), nell’ambito del progetto L00EPD05
«Miglioramento delle strategie e degli strumenti di prevenzione e controllo della peste suina africana in Italia», per l’espletamento della
seguente attività di ricerca, da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano
dell’Emilia (BO) sotto la responsabilità del dott. Vittorio Guberti, coordinatore del progetto:
analisi del rischio di introduzione e successiva diffusione della
peste suina africana nel territorio nazionale;
sviluppo di un sistema di sorveglianza che contemperi: a) pronta
rilevazione dell’entrata del virus nel territorio nazionale; b) definizione
delle aree infette; c) evoluzione della infezione; d) strategia del campionamento per ri-ottenere lo stato di indennità.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi, e comunque non oltre la scadenza del progetto
prevista per il 18 dicembre 2021, nell’ambito della Convenzione
tra ISPRA e Regione Lazio per la modellizzazione spaziale dei dati
riguardanti specie faunistiche di interesse gestionale e conservazionistico per la Regione Lazio e realizzazione di modelli di vocazionalità, codice progetto L00CFN11, per l’espletamento della seguente
attività di ricerca, da svolgersi presso la sede ISPRA di ROMA, sotto
la responsabilità del dott. Piero Genovesi, coordinatore del progetto:
strutturazione della banca dati faunistici della Regione Lazio e
analisi dei conteggi e dei prelievi delle specie di interesse gestionale,
con particolare riferimento alla modellizzazione spaziale dei dati correlata alla distribuzione degli impatti;
sviluppo di modelli di idoenità di specie di interesse gestionale
e conservazionistico per la Regione Lazio;
raccolta e analisi dati di campionamenti diurni e notturni
mediante fari e termocamere ad infrarossi;
stesura di rapporti e pubblicazioni scientifiche.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

20E03963

20E03964

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Annullamento della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/B4, per il Dipartimento di management.
Si comunica che con decreto rettorale è stato disposto, ai sensi
degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 l’annullamento d’ufficio, per violazione degli articoli 4, comma 2, punto 4 e 5,
comma 2, punto 2, lettera b) del regolamento per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato, tipologia B presso Sapienza - Università di Roma, del D.R. n. 138/2020 del 15 gennaio 2020 con il quale
è stata indetta, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B per il settore concorsuale 13/
B4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di
management, facoltà di economia (codice concorso 2019RTDB067) il
cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12
dell’11 febbraio 2020.
20E03978

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4,
per il Dipartimento di management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di management, facoltà di economia, settore concorsuale 13/B4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11, un posto
(codice concorso 2020RTDB002).
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
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alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente, area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

4a Serie speciale - n. 25
Dispone:
Art. 1.

Che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato con impegno a tempo pieno di
tipologia «A» - settore scientifico-disciplinare MED/10 per il bando di
cui in premessa, è cosi composta:
risultano membri effettivi:
prof. Paolo Palange (PO, Sapienza Università di Roma);
prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro (PO. Università di
Foggia);
prof.ssa Paola Rogliani (PA. Roma UnivoTar Vergata);
risultano membri supplenti:
prof. Alfredo Antonio Chetta (PO. Università di Parma);
prof.ssa Bianca Beghé (PA. Università di Modena e Reggio
Emilia).
Art. 2.

20E03979

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
E MALATTIE INFETTIVE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019;
la delibera della giunta della facoltà di farmacia e medicina del
10 maggio 2019 con la quale è stata assegnata al dipartimento una posizione di RTDA;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017 ed in particolare l’art. 2, comma 2.1 per le posizioni finanziate con Fondi dell’Università;
la delibera del consiglio del Dipartimento di sanità pubblica e
malattie infettive del 28 giugno 2019;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
il bando prot. 2672 del 13 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020 per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipo «A», con regime di impegno a tempo pieno
per l’esecuzione del programma di ricerca: «Metodologie innovative
non invasive nella valutazione funzionale e nel monitoraggio clinico nei
pazienti affetti da Fibrosi cistica (FC) dell’adulto» per il settore concorsuale 06/01, settore scientifico-disciplinare MED/10;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore scientifico-disciplinare e al settore concorsuale 06/01 oggetto della posizione cui si riferisce il bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione,
in termini di valori di soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di sanità pubblica
e malattie infettive del 13 marzo 2020 di nomina della commissione;

Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito del
dipartimento, dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del dipartimento, da parte dei candidali, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del
Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web
del dipartimento, dell’Ateneo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 17 marzo 2020
Il direttore del dipartimento: VILLARI
20E04181

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,
ONCOLOGICHE, ANATOMO PATOLOGICHE

Visti:
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 febbraio 2019
per la attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di impiego a
tempo definito - settore scientifico-disciplinare MED/36 - settore concorsuale 06/I1;
il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 28 ottobre 2019;
la disponibilità finanziaria su fondi INSIGHTEC LTD, responsabile scientifico prof.ssa Federica Pediconi;
accertata la regolarità amministrativa-gestionale da parte del
responsabile amministrativo delegato del Dipartimento;
il bando di concorso prot. n. 25 del 13 gennaio 2020 con scadenza il 13 febbraio 2020, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A;
la delibera del consiglio di Dipartimento, nella seduta del
3 marzo 2020, con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
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Che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno a
tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre,
eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per il settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36, Dipartimento di
scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», sia così composta:
membri effettivi:
prof. Andrea Laghi - ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Bruno Beomonte Zobel - ordinario - Policlinico universitario Campus Bio-Medico Roma;
prof. Rosario Francesco Grasso - associato - Policlinico universitario Campus Bio-Medico Roma;
membri supplenti:
prof. Vincenzo Tombolini - ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Roberto Floris - ordinario - Università di Roma Tor Vergata;
prof.ssa Valeria Panebianco - associato - Sapienza Università
di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
del Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche e dell’Ateneo.
Roma, 4 marzo 2020
Il direttore: GIANGASPERO
20E04498

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 268 del 5 marzo 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale:
rif.: O18C1II2019/1051
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
settore scientifico-disciplinare: MED/05 - Patologia clinica
sede di servizio: Bologna
numero posti: uno
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale
rif.: O18C1I2020/1123
settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia
settore scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria
sede di servizio: Bologna
numero posti: uno
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Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 268 del 5 marzo 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E03977

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Bando di ammissione al 36° ciclo per taluni corsi
di dottorato di ricerca, anno accademico 2020/2021
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale
n. 248 del 12 marzo 2020, il bando di ammissione al 36° ciclo anno
accademico 2020/2021 dei seguenti corsi di dottorato di ricerca:
1. diritto, mercato e persona in convenzione con Astrakhan State
University, Federazione russa, dottorato internazionale;
2. economia in convenzione con Eurizon Capital SGR S.p.a.,
dottorato industriale;
3. filosofia e scienze della formazione in convenzione con Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia, dottorato internazionale;
4. informatica in convenzione con Masarykova Univerzita,
Repubblica Ceca, dottorato internazionale, con Cimolai S.p.a. ed
Explora Biotech S.r.l., dottorato industriale e in partnership con Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT - Centre for Cultural Heritage
Technology;
5. italianistica in convenzione con Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria, dottorato internazionale;
6. lingue, culture e società moderne e scienze del linguaggio
in convenzione con Sorbonne Université, Francia e con Univerza na
Primorskem/Università del Litorale, Slovenia, dottorato internazionale;
7. management in convenzione con SKEMA Business School,
Francia, dottorato internazionale e con H-FARM S.p.a., dottorato
industriale;
8. scienza e gestione dei cambiamenti climatici in convenzione
con Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici
- CMCC;
9. scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali in convenzione
con Centro di riferimento oncologico di Aviano - CRO, dottorato in
convenzione con enti di ricerca, con Kyoto Institute of Technology KIT, Giappone, dottorato internazionale e con Explora Biotech S.r.l.
dottorato industriale;
10. scienze ambientali in convenzione con Tech Universal, dottorato industriale;
11. scienze dell’antichità in convenzione con Università degli
studi di Trieste e con Università degli studi di Udine, dottorato interateneo, in partnership con Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT
- Centre for Cultural Heritage Technology;
12. scienze polari in convenzione con Consiglio nazionale delle
ricerche - CNR dottorato in convenzione con enti di ricerca e in partnership con Università degli studi di Milano-Bicocca;
13. storia delle arti in convenzione con State Institute for Art
Studies of the Ministry of Culture of the Russian Federation, Federazione Russa, dottorato internazionale;
14. studi sull’Asia e sull’Africa in convenzione con Universität
Heidelberg, Germania, dottorato internazionale.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 21 aprile
2020, ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile on-line.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web di
ateneo alla pagina http://www.unive.it/dottorati — Accesso
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Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio dottorato di ricerca scrivendo al seguente indirizzo e-mail phd.application@
unive.it
Direttrice dell’ufficio dottorato di ricerca e RPA: dott.ssa Sabrina
Daneluzzi.
20E03965
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate alla direttrice generale dell’Università della Calabria, ufficio
protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro il termine
perentorio di giorni venti dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03973

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06
- Cinema, fotografia e televisione.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su
quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di un anno,
per il Dipartimento di ingegneria civile.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le
esigenze del Dipartimento di ingegneria civile. Il bando di concorso
è pubblicato sul sito istituzionale (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html) e
all’albo ufficiale dell’Ateneo. Le domande di ammissione al concorso,
redatte in carta semplice, indirizzate alla direttrice generale dell’Università della Calabria, ufficio protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di giorni venti dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E03974

20E03967

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di un anno,
per il centro ICT di ateneo.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le
esigenze del Centro ICT di Ateneo. Il bando di concorso è pubblicato
sul sito Istituzionale (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html) e all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, indirizzate alla direttrice generale dell’Università della Calabria, ufficio protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende
(CS) dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando
entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03972

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le esigenze dell’area programmazione valutazione e sistemi di qualità.
Si comunica che con disposizione del direttore generale prot.
n. 11096 del 27 febbraio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di categoria C, area amministrativa, posizione economica C1,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime
di tempo pieno per le esigenze dell’area programmazione valutazione
e sistemi di qualità (bando disposizione del direttore generale prot.
n. 55425 del 3 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019).
Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
20E03981

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa gestionale, a tempo
determinato della durata di un anno, per l’area fisco, partecipate, privacy, normativa, controllo di gestione ed attività legate alla trasparenza ed anticorruzione.

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
12/B2 - Diritto del lavoro, per la Scuola di giurisprudenza.

L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze dell’area fisco, partecipate,
privacy, normativa, controllo di gestione ed attività legate alla trasparenza
ed anticorruzione. Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale
(https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html) e all’albo ufficiale dell’Ateneo.

Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 10116 del 21 febbraio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice,
relativi alla procedura selettiva di un posto di professore universitario
di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/
B2 - Diritto del lavoro e per il settore scientifico-disciplinare IUS/07
- Diritto del lavoro, presso la scuola di giurisprudenza dell’Università
degli studi di Camerino, bandita con decreto rettorale prot. n. 22255 del
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5 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33
del 26 aprile 2019.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
20E03982

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
il laboratorio di neurogenetica del Dipartimento di neurofarba, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di neurofarba per le
esigenze del laboratorio di neurogenetica.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del giorno 28 aprile 2020
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E03976

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETIPESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di
farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 407/2020 prot. 15532 del 4 marzo
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, presso il Dipartimento di farmacia - bandita con D.R. n. 280/2019 prot. 12906 del
6 marzo 2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
19 marzo 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
20E03980
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
B2 - Scienza delle costruzioni.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica, con valutazione comparativa, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.
Posto: uno.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macro settore: 08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica.
Settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo
(s.s.d.) ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), contratto junior,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: analisi, identificazione strutturale e modellazione di muratura alle diverse scale.
Tema della ricerca: il tema della ricerca riguarda lo studio e l’analisi di strutture in muratura attraverso la sperimentazione in laboratorio, quella in situ e la relativa modellazione numerica, identificazione
dinamica e calibrazione dei parametri meccanici dei materiali. La
ricerca sarà principalmente dedicata alla muratura storica e lo studio
dovrà avvenire con diverse scale di analisi, partendo dai singoli materiali costituenti, fino ad arrivare ad elementi strutturali, sia realizzati in
laboratorio, sia facenti parte di edifici o casi studio più complessi. Nel
caso specifico dei pannelli murari, verranno considerate sia tipologie a
tessitura regolare sia tipologie a sacco. Particolare attenzione sarà dedicata all’identificazione strutturale sia con tecniche standard e speditive
sia attraverso procedure di model updating. La modellazione numerica
dovrà tener conto delle modalità di realizzazione degli elementi strutturali e dell’eterogeneità del materiale.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale, fino ad un
massimo di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico,
nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica nei corsi di studio del Dipartimento di
culture del progetto.
L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti al settore concorsuale 08/B2 - Scienza
delle costruzioni, con particolare attenzione ai progetti PRIN (PRIN
2017 - Modelling of constitutive laws for traditional and innovative
building materials).
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191 —
Tolentini — 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande e relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, regolamento generale
sulla protezione dei dati, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione del contratto.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’ateneo, reperibile all’indirizzo http://www.
iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 01-2020
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail
personale.docente@iuav.it
20E03966

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
chiamata di venti professori di prima fascia, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 767 del 12 marzo 2020
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive di valutazione comparativa per la
chiamata in ruolo di venti professori di prima fascia, indette, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, con D.R. n. 130/2020 (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020) per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne, settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua
inglese, un posto;
Dipartimento di economia, settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale - settore scientifico-disciplinare SECS-S/05
- Statistica sociale, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare - IUS/07 - Diritto del
lavoro, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale, un posto;
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un posto;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, settore concorsuale - 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia,
un posto;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore
scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia, un posto;
Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva «G. Barresi», settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile) - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica, un posto;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore, un posto;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie odontostomatologiche, un posto;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria, un posto;
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Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti,
un posto;
Dipartimento di scienze chimiche biologiche farmaceutiche e
ambientali, settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia
- settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia, un posto;
Dipartimento di scienze chimiche biologiche farmaceutiche
e ambientali, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, un posto;
Dipartimento di scienze chimiche biologiche farmaceutiche e
ambientali, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica, un posto;
Dipartimento di scienze cognitive psicologiche pedagogiche e
degli studi culturali, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica, un posto;
Dipartimento di scienze matematiche e informatiche scienze
fisiche e scienze della terra, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica,
un posto;
Dipartimento di scienze matematiche e informatiche scienze
fisiche e scienze della terra, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della
materia, un posto;
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - settore
scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, un posto;
Dipartimento di scienze veterinarie, settore concorsuale 07/H3
- Malattie infettive e parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali,
un posto.
Fatte salve le domande presentate medio tempore dai candidati,
il termine di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione
alle procedure, fissato al 19 marzo 2020, è prorogato, senza soluzione
di continuità, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 767/2020 è consultabile al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - Tipologia «Professori di I e II fascia» (unità operativa docenti tel. 0906768723
- 8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
20E03968

Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
chiamata di dieci professori di seconda fascia, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 768 del 12 marzo 2020
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive di valutazione comparativa per la
chiamata in ruolo di dieci professori di seconda fascia, indette, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 con D.R. n. 131/2020 (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020) per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne, settore concorsuale
10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana, un posto;
Dipartimento di civiltà antiche e moderne, settore concorsuale
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia, un posto;
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Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna, un posto;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali, settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia
umana, un posto;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree, un posto;
Dipartimento di scienze chimiche biologiche farmaceutiche e
ambientali, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, un posto;
Dipartimento di scienze cognitive psicologiche pedagogiche e
degli studi culturali, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica, un posto;
Dipartimento di scienze cognitive psicologiche pedagogiche e
degli studi culturali, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, un posto;
Dipartimento di scienze veterinarie, settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/02 - Fisiologia veterinaria, un posto;
Dipartimento di scienze veterinarie, settore concorsuale 07/H2
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria, un posto.
Fatte salve le domande presentate medio tempore dai candidati,
il termine di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione
alle procedure, fissato al 19 marzo 2020, è prorogato, senza soluzione
di continuità, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 768/2020 è consultabile al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - Tipologia «Professori di I e II fascia» (unità operativa docenti tel. 0906768723
- 8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
20E03969

Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
chiamata di due professori di seconda fascia, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 769 del 12 marzo 2020
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alle procedure selettive di valutazione comparativa per
la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, gravanti sul
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»
di cui al decreto ministeriale n. 364/2019, indette, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, con D.R. n. 133/2020 (avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020) per i Dipartimenti e
i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica
- settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata,
un posto;
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche, settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale - settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - Diritto internazionale, un posto.
Fatte salve le domande presentate medio tempore dai candidati,
il termine di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione
alle procedure, fissato al 19 marzo 2020, è prorogato, senza soluzione
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di continuità, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 769/2020 è consultabile al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - Tipologia «Professori di I e II fascia» (unità operativa docenti tel. 0906768723
- 8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
20E03970

Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
chiamata di due professori di seconda fascia, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 770 del 12 marzo 2020
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive di valutazione comparativa per la
chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, indette, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, con D.R. n. 134/2020 (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2020) per i
Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva
«Gaetano Barresi»
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

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

MED/24 - Urologia

1

Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

06/F2 - Malattie
apparato visivo

MED/30 - Malattie apparato visivo

1

Fatte salve le domande presentate medio tempore dai candidati,
il termine di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione
alle procedure, fissato al 19 marzo 2020, è prorogato, senza soluzione
di continuità, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 770/2020 è consultabile al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - Tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti tel. 0906768723
-8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
20E03971

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la chiamata di otto professori di
prima fascia, per vari settori e Dipartimenti
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito le seguenti procedure di selezione per il reclutamento di otto
professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dall’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come specificato:
Dipartimento di scienze economiche e aziendali:
a) settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto;
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b) settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore
scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato - un posto;
c) settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECSP/09 - Finanza aziendale - un posto;
d) settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche - un posto.
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:
e) settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - un posto;
f) settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive - un posto;
g) settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore - un posto;
h) settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, dovranno essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alle predette
procedure selettive è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 - tel. 079/228879 - fax 079/229970
- e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E04351

Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il
Dipartimento di chimica e farmacia.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha riaperto i termini di partecipazione alla procedura comparativa di
selezione per il reclutamento di un ricercatore universitario di tipo a)
(junior) presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, area 03
- Scienze chimiche - macro-settore 03/D - Farmaceutico, tecnologico,
alimentare - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientificodisciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica - a valere sui fondi del
«Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 20142020, asse I “Capitale umano”, azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità
dei ricercatori”, linea 1 (Mobilità dei ricercatori)», ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
del 13 dicembre 2019.
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Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, dovranno essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di riapertura termini è visibile sul
sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 - tel. 079/228879 - fax 079/229970
- e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E04352

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore, settore concorsuale 10/C1 – Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha
bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento di un
ricercatore universitario di tipo a) (junior) da assegnare al Dipartimento
di scienze umanistiche e sociali di Ateneo, area 10 Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - macro-settore 10/C - Musica,
teatro, cinema, televisione e media audiovisivi - settore concorsuale 10/
C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, dovranno essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 - tel. 079/228879 - fax 079/229970
- e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E04353
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 12/F1 – Diritto processuale
civile, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento di un ricercatore universitario di tipo b) (senior) da assegnare al
Dipartimento di giurisprudenza, area 12 Scienze giuridiche - macrosettore 12/F - Diritto processuale civile - settore concorsuale 12/F1
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, dovranno essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 - tel. 079/228879 - fax 079/229970
- e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E04354

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori
di seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito le seguenti procedure di selezione per il reclutamento di
quattro professori universitari di ruolo di seconda fascia, nell’ambito
della convenzione stipulata tra la Regione autonoma della Sardegna e
l’Ateneo, ai sensi dall’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come specificato:
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:
a) settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - un posto;
b) settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia - un posto;
c) settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia - un posto;
d) settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo - un
posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, dovranno essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
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Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alle predette
procedure selettive è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 - tel. 079/228879 - fax 079/229970
- e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E04355

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di quattro professori associati, per la facoltà di giurisprudenza
Con i decreti rettorali n. 17, 18, 19 e 20 del 6 marzo 2020, sono
state indette le seguenti procedure di valutazione comparativa:
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1,
con contratto a tempo indeterminato, facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, settore concorsuale 12/
D1 - Diritto amministrativo, mediante chiamata ai sensi della legge
n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo indeterminato,
facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia, settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18,
comma 1, con contratto a tempo indeterminato, facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica, settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura, mediante chiamata ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo indeterminato, facoltà di giurisprudenza.
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 quindici giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle predette procedure selettive, è consultabile
al sito web dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e
Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/eurax
20E03975

— 12 —

27-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALVIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale istruttore tecnico geometra.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Alvignano (CE) entro 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 ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Alvignano - informazioni su: www.
comunedialvignano.ce.it nella sez. Amministrazione Trasparente.
20E04037

COMUNE DI ARCENE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato autista scuolabus, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, con riserva in favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di operaio specializzato autista
scuolabus, categoria B3, C.C.N.L. funzioni locali, con riserva in favore
di volontari delle Forze armate ex decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Arcene:
www.comune.arcene.bg.it - Albo pretorio e amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta all’ufficio del personale - telefono 0354199211 o mediante
mail agli indirizzi info@comune.arcene.bg.it e fabrizio.brambilla@
comune.arcene.bg.it
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 8, comma 2, lettera c)
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Brambilla
Fabrizio - segretario comunale e responsabile dell’ufficio personale.
20E03998

COMUNE DI CALITRI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
20E03995

COMUNE DI CASTELGRANDE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) conseguito con il
vecchio ordinamento universitario in economia e commercio, economia
aziendale, scienze economiche 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.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione
sono consultabili sul sito internet del Comune di Castelgrande (PZ)
al seguente indirizzo: http://www.castelgrande.gov.it nella sezione:
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E04023

COMUNE DI CASTELMASSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica,
lavori pubblici e gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria giuridica B3, da assegnare all’area tecnica, lavori
pubblici e gestione del territorio - C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma o attestato di qualifica professionale triennale, nei settori agricoltura e industria-indirizzo: edile, elettrico
ed elettronico e meccanico, rilasciato da scuole o istituti professionali di
Stato, dalla Regione o da Centri di formazione professionale legalmente
riconosciuti od eventuale titolo superiore nei medesimi settori.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente http: www.comune.Castelmassa.ro.it nell’apposita
sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente,
Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
su http: www.comune.Castelmassa.ro.it
Per informazioni: Comune di Castelmassa, uff. segreteria,
tel. 0425/846712.
20E03991
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area economico-finanziaria del Comune di Delianuova, tel. 0966963004.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto
- assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
esperto/a - assistente sociale, categoria D, posizione D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Presentazione domande: entro il 6 aprile 2020.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione sono
scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione
Bandi e Avvisi.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune (tel. 02-48694554/555).
20E04014

COMUNE DI CISANO SUL NEVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico - operaio
specializzato, categoria B, posizione economica B3 comparto C.C.N.L.
Funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire 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».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile - unitamente al modello di
domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Cisano
sul Neva all’indirizzo www.comune.cisanosulneva.sv.it albo pretorio
on-line e sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria, tel. 0182/595026
(interno 4), e-mail ragioneria@comune.cisanosulneva.sv.it
20E04022

20E04008

COMUNE DI ESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, presso il settore cultura, pubblica
istruzione, sport e turismo.
Il dirigente dei servizi del personale rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti specifici di ammissione:
diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, scienze politiche (vecchio ordinamento)
o titoli equipollenti ai sensi delle norme di legge o regolamentari con
espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce
l’equipollenza;
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate a
quelle sopraindicate, previste dai D.M dell’università e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004;
possesso della patente di guida di categoria non inferiore alla
B; conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione
d’ufficio; conoscenza della lingua inglese.
Il termine per la presentazione delle domande, è fissato entro il
termine perentorio di 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 personale del Comune di
Este (Padova), tel. 0429617540-0429617541.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.este.pd.it
20E03988

COMUNE DI FABBRICA CURONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale 50%, per l’area demografica e
amministrativa.

COMUNE DI DELIANUOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di una unità nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1.
È richiesto il possesso del titolo di studio del diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento o laurea
magistrale in giurisprudenza o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata a: comune.delianuova@asmepec.it deve essere redatta usando
esclusivamente il modello allegato al bando e dovrà pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile su sito internet del
Comune di Delianuova: www.comune.delianuova.rc.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente, link Bandi di Concorso e selezioni pubbliche - procedure attive.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale 50% di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, presso l’area demografica e amministrativa.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web www.comune.fabbricacurone.al.it nella
sezione «amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso» e all’albo pretorio on line dell’ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Fabbrica Curone all’indirizzo
www.comune.fabbricacurone.al.it sezione «amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso» 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 estratto 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 internazionale del Comune di Fabbrica Curone
all’indirizzo www.comune.fabbricacurone.al.it sezione «amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso» e all’albo pretorio on line dell’ente.
20E03989
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COMUNE DI FOGGIA
Selezione pubblica sperimentale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di istruttore addetto alle attività
di comunicazione ed informazione, categoria C, a tempo
determinato per dodici mesi e pieno, per la comunicazione
istituzionale dell’ente.
È indetta procedura selettiva sperimentale, per titoli e colloquio,
per la costituzione di due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di istruttore addetto alle attività di comunicazione ed
informazione, categoria C, per la durata di mesi dodici, da adibire alla
comunicazione istituzionale dell’ente.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia - servizio amministrativo e contabile delle risorse umane di questo comune
- corso Garibaldi, 58 - 71121 - Foggia - tel. 0881792292 - e-mail: personale@comune.foggia.it
20E04011

COMUNE DI FORLÌ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di funzionario tecnico, categoria D1, per l’area servizi all’impresa e al territorio del Comune di Forlì, di cui
uno riservato al personale interno e due riservati a favore
dei volontari delle Forze armate e di un posto per l’ufficio
tecnico comunale del Comune di Santa Sofia.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura dei
seguenti posti di funzionario tecnico, categoria D1:
sei posti da assegnare nell’area servizi all’impresa e al territorio
del Comune di Forlì, di cui uno riservato al personale interno ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonché
due riservati a favore dei volontari delle Forze armate;
un posto da assegnare all’ufficio tecnico comunale del Comune
di Santa Sofia.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso e gli altri requisiti
specifici, si rimanda a quanto previsto nel bando.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del giorno 27 aprile
2020.
È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specificati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet www.
comune.forli.fc.it - Sezione bandi, avvisi, gare, concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e demografici del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 - 712719 712711 - 712713 - 712709.
20E04028

COMUNE DI GARLASCO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area sociale.
È avviata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato, presso l’area sociale.
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Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Garlasco in Sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio online per trenta giorni a
partire dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del Comune di Garlasco
(tel. 0382/825295) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
20E04016

COMUNE DI JERZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e
parziale, diciotto ore settimanali, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo
Pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito
internet istituzionale www.comune.jerzu.og.it
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente
secondo le modalità previste nel bando di selezione.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
La data, la sede e l’orario dell’eventuale prova preselettiva, delle
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzionale Comune di Jerzu, www.comune.jerzu.og.it almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.jerzu.og.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Jerzu, via V. Emanuele, 172 - 08044 Jerzu - tel. 0782/7608
- fax 0782/70681 - protocollo@comune.jerzu.og.it / protocollo@pec.
comune.jerzu.og.it
20E04018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica D,
posizione economica iniziale D1.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo
Pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito
internet istituzionale www.comune.jerzu.og.it
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente
secondo le modalità previste nel bando di selezione.
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I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
La data, la sede e l’orario dell’eventuale prova preselettiva, delle
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzionale Comune di Jerzu, www.comune.jerzu.og.it almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.jerzu.og.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Jerzu, via V. Emanuele, 172 - 08044 Jerzu - tel. 0782/7608
- fax 0782/70681 - protocollo@comune.jerzu.og.it / protocollo@pec.
comune.jerzu.og.it
20E04019

COMUNE DI LUOGOSANTO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
trenta ore settimanali, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time (trenta ore settimanali) di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1 da impiegare nel settore finanziario.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Luogosanto www.comuneluogosanto.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e
sull’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Luogosanto entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del Comune
di Luogosanto (tel. 0796018964 - 0796018958) indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneluogosanto.it e indirizzo pec: protocollo.
luogosanto@pec.comunas.it
20E04024

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di biblioteca, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, con prima assegnazione al settore
cultura, turismo e promozione della città.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno, di due unità di istruttore direttivo di biblioteca, categoria
D, posizione economica 1 (CCNL funzioni locali) con prima assegnazione al settore cultura, turismo e promozione della città.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 39 46100 Mantova, scade il giorno 10 aprile 2020, alle ore 12:30.
Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
- https://www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso»,
nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376338286/376889/338283/338329).
20E04391

4a Serie speciale - n. 25

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore polizia locale.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di due unità di specialista di vigilanza, categoria D,
posizione economica 1 (CCNL funzioni locali), da assegnare al settore
polizia locale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 39 46100 Mantova, scade il giorno 10 aprile 2020, alle ore 12:30.
Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova: https://www.comune.mantova.govit - sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338283/338329).
20E04392

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti di istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che con determinazione n. 664/2020 del dirigente
del settore affari generali e istituzionali si è proceduto alla riapertura
dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,
originariamente di tre posti, di istruttore delle attività amministrative e
contabili, categoria C, posizione economica 1 (CCNL funzioni locali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 31 dicembre 2019, con
rettifiche in merito al numero di posti da ricoprire, da tre a due e delle
materie delle prove.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso
e inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 39 46100 Mantova, scade il giorno 10 aprile 2020 alle ore 12:30.
Il bando integrale rettificato è disponibile sul portale del Comune
di Mantova - https://www.comune.mantova.gov.it- sezione «Bandi di
Concorso» nonché nell’Albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338283/376889/338286/338329).
20E04393

COMUNE DI MERONE
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area affari generali.
Si comunica che sul sito internet www.comune.merone.
co.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso,
è pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, area
affari generali, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
in data 30 luglio 2019.
20E03996
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4a Serie speciale - n. 25

COMUNE DI MONDOVÌ

COMUNE DI MONZA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il Dipartimento di
segreteria generale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui quattro posti riservati ai volontari
delle Forze armate.

È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. 31 marzo
1999, presso il Dipartimento di segreteria generale, a tempo pieno ed
indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni,
ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
20E03992

COMUNE DI MONTEROTONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’unità organizzativa
sistemi informativi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico informatico a tempo pieno e indeterminato, di categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. funzioni
locali, da assegnare all’unità organizzativa sistemi informativi.
Termine della presentazione delle domande: 27 aprile 2020.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda e gli altri allegati, sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente nel medesimo periodo,
sono altresì disponibili sul sito internet istituzionale http://www.
comune.monterotondo.rm.it
20E03999

COMUNE DI MONTICELLO D’ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo
indeterminato, categoria D1.
Il Comune di Monticello d’Alba rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, in forma convenzionata con il Comune di Neive
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo - contabile a tempo indeterminato, categoria D1, C.C.N.L. 31 marzo 1999 e
C.C.N.L. 21 maggio 2018.
I vincitori del concorso saranno destinati:
una unità presso il Comune di Monticello d’Alba;
una unità presso il Comune di Neive.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le ulteriori
informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del procedimento, sono
reperibili sul sito del Comune di Monticello d’Alba nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
tel. 017364113.
Indirizzo pec: comune.monticellodalba.cn.it@pec.it
Indirizzo e-mail: segreteria@comune.monticellodalba.cn.it
20E04001

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di venti figure di agente di polizia locale, categoria C.C.C.N.L. comparto funzioni locali con riserva di quattro posti
a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare).
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it - sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it - sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane tel. 039.2372.286287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
20E03984

Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista
di servizi di front, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione di una figura di specialista di servizi di front a tempo indeterminato e pieno, categoria D,
C.C.N.L. comparto funzioni locali, con riserva a favore dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare).
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, e-mail concorsi@comune.monza.it
20E03986

COMUNE DI ONANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo parziale trentadue ore
settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Onano, con determinazione del responsabile dell’area
amministrativa n. 35 del 27 febbraio 2020, ha indetto un concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo part-time, trentadue ore settimanali e indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione
economica 1, Comune di Onano.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto:
depositata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune
di Onano, piazza Monaldeschi della Cervara n. 1 - 01010 Onano (VT),
negli orari di apertura al pubblico;
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Comune di Onano, piazza Monaldeschi della Cervara n. 1 - 01010 Onano (VT) (non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale inviante ma unicamente la data di accettazione all’ufficio
protocollo dell’ente);
mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente
dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa vigente,
inviato all’indirizzo pec del Comune di Onano: comuneonano@pec.it
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio online» del sito internet istituzionale www.comune.onano.it nella sezione
amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio online» del sito internet istituzionale www.comune.onano.it e nella sezione
amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, i
candidati potranno rivolgersi al Comune di Onano, ufficio segreteria, piazza Monaldeschi della Cervara n. 1 - 01010 Onano (VT), al
numero 076378021, e-mail: segreteria@comune.onano.vt.it
20E03990

COMUNE DI PALOMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D, area tecnica, tempo
indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Palomonte secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Palomonte www.comunepalomonte.sa.it - all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso.
20E04054

4a Serie speciale - n. 25

Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 - 324 - 571 - 563 o scrivere all’indirizzo e-mail
personale-assunzioni@comune.pisa.it
20E04021

COMUNE DI ROCCARAINOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, con lo schema di domanda di partecipazione,
è pubblicato sul sito www.comune.roccarainola.na.it nonché all’albo
pretorio on-line.
20E04020

COMUNE DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di messo comunale, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di messo comunale, categoria B3.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 30 aprile 2020.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.comune.rovato.bs.it sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato, tel. 0307713249 - 0307713265.
20E04025

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale amministrativo contabile,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle
categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge
n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
unità di collaboratore professionale amministrativo contabile riservato
alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99 e alle categorie ad esser equiparate per legge, (la riserva in esame non opera per i
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 ) da inquadrare nella categoria giuridica B3, posizione economica B3 - CCNL comparto funzioni
locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno.
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».

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare
al settore lavori pubblici, suolo fabbricati, patrimonio
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi
informativi - Sezione lavori pubblici.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso», è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo tecnico di categoria D, posizione economica D1,
da assegnare al settore lavori pubblici, suolo fabbricati, patrimonio
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi
sezione lavori pubblici, approvata con la determinazione dirigenziale
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n. 484 del 2 marzo 2020 e di cui al bando di concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
12 novembre 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 25

Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema di
domanda, è disponibile sul sito intemet: www.comune.sanpietroavellana.is.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0865/940131.
20E04026

20E04007

COMUNE DI SORSO
COMUNE DI SAN BELLINO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali, di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a part time per venti ore settimanali (55,55%)
di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D, posizione D1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.sanbellino.ro.it

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo determinato, per il Settore 1° - Servizio 1.1. e 1.2
- finanze - programmazione e politiche culturali.
È indetta procedura di selezione non concorsuale per la copertura
mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto
del profilo professionale di dirigente da assegnare al Settore 1° - Servizio 1.1. e 1.2. - finanze - programmazione e politiche culturali.
Termine di scadenza del bando: venti 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonchè il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Sorso: www.comune.sorso.ss.it
20E04017

20E04002

COMUNE DI TICINETO

COMUNE DI SANDRIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, area amministrativa.
Termine di presentazione della domanda: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e
requisiti e data delle prove è disponibile sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.sandrigo.vi.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Sandrigo (VI) tel. 0444-461613 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.
20E04012

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, area finanziaria.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (DL) in economia e commercio, economia
aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza
ovvero diploma di laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle
seguenti classi: - «LM-56»: classe delle lauree magistrali in scienze
dell’economia; «LM-77» classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali o laurea specialistica (LS) - (decreto ministeriale
n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: «64/S» scienze
dell’economia; «84/S» scienze economico-aziendale.
Termine di presentazione delle domande: 30 aprile 2020 - ore 12,00.
Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del
Comune di Ticineto al seguente link: http://www.studiok.it/trasparenza/ticineto/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=27
Informazioni presso l’ufficio personale: piazza della Meridiana
n. 1 - 15040 - Ticineto (AL).
Telefono: 0142411117.
Fax: 0142411600.
Email: info@comune.ticineto.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.ticineto.al.it
20E04000

COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione, a tempo indeterminato parziale, venticinque ore settimanali, di una unità di personale categoria D1, profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico.
Termine di presentazione della domanda: 27 aprile 2020.

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico agronomo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un funzionario tecnico agronomo, categoria D 1.
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I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 6 aprile
2020. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).
20E04015

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate e un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di tre posti di istruttore
amministrativo, categoria C, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate e un posto riservato al personale interno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 30 aprile 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con indicati i requisiti di
partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il calendario delle prove e lo schema di domanda sono reperibili sul sito del
Comune di Villafranca di Verona: www.comune.villafranca.vr.it Sezione «Concorsi».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Villafranca di Verona tel. 0456339160/161 - e-mail
personale@comune.villafranca.vr.it
20E03987

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato
e parziale trentadue ore settimanali, di due posti di istruttore amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato parziale, per trentadue ore settimanali, di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C.1. La domanda
di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Villanova Monteleone
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile
sul sito del comune www.comune.villanovamonteleone.ss.it - sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione «Bandi di Concorso».
20E04005
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Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile
sul sito del comune www.comune.villanovamonteleone.ss.it - sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione «Bandi di Concorso».
20E04006

COMUNE DI ZINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’ente
- www.comune.zinasco.pv.it
20E03993

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per la direzione organizzativa III
- appalti e contratti, interamente riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore informatico, categoria C1, per
la direzione organizzativa III - appalti e contratti della Provincia di Lecco,
interamente riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È richiesta il possesso del diploma di perito informatico o altro
diploma equivalente con specializzazione in informatica. Per i titoli
conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E03997

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di dirigente tecnico.

Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
È indetto pubblico concorso per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica C.1. La domanda
di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Villanova Monteleone
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto l’avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente tecnico. È
richiesta il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, ambientale, architettura, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale,
scienze geologiche conseguite con il vecchio ordinamento universitario
o diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale equiparati ad uno
dei citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento
di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E04003

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo storico archivista, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 30% per i
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
storico archivista, categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle
Forze armate, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica (D.M. 509/99 - Classe 5/S) o laurea magistrale (D.M. 270/04 - Classe LM-5) in archivistica e biblioteconomia o
titoli equipollenti o equiparati;
b) qualunque laurea specialistica o laurea magistrale o diplomi
di laurea o lauree triennali unitamente a 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 Ministero dei beni e delle
attività culturali istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti.
Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano
riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla
legge o siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 189/2009).
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it Bandi e Moduli/Concorsi e Selezioni
nonché sull’albo pretorio on-line.
20E04029
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concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentuno posti,
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria D, specialista area tecnica presso la giunta di Regione Lombardia;
avviso selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di trentacinque unità di categoria D, specialista area amministrativa presso la
giunta di Regione Lombardia, pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dai
bandi di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.servizirl.
it entro le ore 12,00 del 5 maggio 2020 (nuovo termine di scadenza).
I decreti direttoriali numeri: 3221, 3223, 3224, e 3226 dell’11 marzo
2020 con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 18 marzo 2020 - Serie avvisi e concorsi - e sul sito
dell’amministrazione regionale www.regione.lombardia.it nella sezione
bandi e concorsi - tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul personale.
20E04049

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO DI BARBERINO TAVARNELLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di collaboratore tecnico-elettricista, categoria B, presso il Comune di Barberino Tavarnelle, di cui uno riservato prioritariamente a
volontari delle Forze armate.
È indetto dall’Unione Comunale del Chianti Fiorentino un bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di due posti, di cui uno riservato prioritariamente a volontari
delle FF.AA, nel profilo di collaboratore tecnico-elettricista, categoria
giuridica B, posizione economica B3 dell’ordinamento professionale,
presso il Comune di Barberino Tavarnelle.
Termine per la presentazione delle domande: 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 tale termine scada in un giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito internet istituzionale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it sul sito internet istituzionale del Comune di Barberino Tavarnelle www.barberinotavarnelle.
it ed ai rispettivi albi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio personale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di Barberino Tavarnelle, tel. 0558052222-206, mail: e.
pistolesi@barberinotavarnelle.it - a.bardotti@barberinotavarnelle.it
20E04004

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

REGIONE LOMBARDIA
Proroga dei termini di taluni concorsi pubblici e selezioni pubbliche per la copertura di posti di vari profili
professionali
Si comunica che è stato prorogato il termine per la presentazione delle
domande per i seguenti concorsi pubblici/avviso di selezione pubblica:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di settanta posti, con
contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria C,
assistente area amministrativa presso la giunta di Regione Lombardia;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantotto
posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella
categoria C, assistente area tecnica presso la giunta di Regione Lombardia;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, da assegnare al settore segreteria e servizi demografici del Comune di Tresignana, riservato alle
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, riservato
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica Cl e profilo
professionale istruttore amministrativo, presso il settore segreteria e servizi demografici del Comune di Tresignana (FE).

— 21 —

27-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al
venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 532/864649, 0532/864674 e
0532/864616.

4a Serie speciale - n. 25

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020, è stato prorogato al 13 aprile
2020, ore 13,00.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776243773.
20E04367

20E04009

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
servizio bilancio e affari finanziari del Comune di Bibbiano.
È indetta proroga dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato a tempo pieno di
istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D da assegnare
al servizio bilancio e affari finanziari del Comune di Bibbiano.
Il termine del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato a tempo pieno di un istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D da assegnare al servizio bilancio e affari
finanziari del Comune di Bibbiano pubblicato, per estratto, nella Gaz-

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate ed un posto al personale interno.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, posizione economica B3, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate e di un posto a favore del personale interno. Il termine per
l’invio delle domande di ammissione è il 27 aprile 2020, ore 13,00. Il
bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della Romagna
Faentina: www.romagnafaentina.it
20E03983

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi sei posti di categoria D, a tempo indeterminato e procedura di stabilizzazione del personale della
dirigenza medica di sanitaria, tecnica e professionale.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi/avvisi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo professionale
con diploma di laurea in discipline di carattere economico contabile,
categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo professionale
con diploma di laurea in discipline di carattere giuridico istituzionale,
categoria D;
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato dalla
legge n. 160/2019 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale.
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».
I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 - serie avvisi e concorsi - del
26 febbraio 2020, nonché pubblicati sul sito internet dell’Agenzia,
sezione «Bandi di Concorso».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como (tel. 031/370278370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 - Varese (telefono
0332/277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
20E04038

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 100 del 13 febbraio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico disciplina di neuroradiologia presso l’Azienda ospedaliera
«Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 11 del 3 marzo 2020 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum pro-
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fessionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
20E04046

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina: medicina legale, in Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E04050

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
oncologia e un posto di dirigente medico di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 92 del 22 gennaio 2020 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico di oncologia;
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44-34 e sito internet aziendale www.asl.at.it
20E04040

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentatré posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra varie
aziende sanitarie dell’area omogenea Piemonte Sud Est.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1945 del
31 dicembre 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di trentatre posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
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categoria D, indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie dell’area
omogenea Piemonte Sud-Est (A.S.L. AT di Asti, A.S.L. AL di Alessandria e Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo» di Alessandria) con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente on-line con procedura telematica (pena l’esclusione), 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 la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno
essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale
termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44-34 e sito internet aziendale www.asl.at.it
20E04051

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente farmacista - disciplina di farmacia
ospedaliera.
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. 9 del 27 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.
20E04059

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di ventisei posti di assistente amministrativo, categoria C, in varie strutture della Regione
Piemonte.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di ventisei posti di assistente amministrativo,
categoria C, in varie strutture della Regione Piemonte.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui
sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO di
Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita
funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).
20E04035

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 DI
CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina pediatria, a
tempo indeterminato, da assegnare alla struttura complessa pediatria Chieri.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 118 del
14 febbraio 2020, é indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato nel profilo dirigente medico, disciplina
pediatria: due posti di dirigente medico pediatria da assegnare alla S.C.
pediatria Chieri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2020.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assunzioni della ASL TO5 tel. 01194293456-3116 - e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
20E04042

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 116 del
13 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e Sanità
pubblica.
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.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E04056

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, per il comparto sanità.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, del CCNL per il comparto sanità.
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Il termine per la presentazione delle domande, (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dai documenti prescritti e della ricevuta di versamento
di euro 10,33 da versarsi con bonifico - IBAN IT 70 J 02008 12310
000105831374 intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 26 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio reclutamento e selezione dell’Azienda sanitaria universitaria
Friuli centrale - tel. 0432-989426-15, oppure consultare il sito internet
https://asufc.sanita.fvg.it/
20E04045

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento di un posto di assistente tecnico, categoria
C, da assegnare alla S.C. gestione tecnico patrimoniale,
a tempo determinato non rinnovabile, per la durata di
anni uno.
In attuazione della deliberazione n. 129 del 20 febbraio 2020 è indetto
il seguente avviso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di:
un posto, nel profilo di assistente tecnico - Categoria C, da assegnare alla S.C. Gestione tecnico patrimoniale, con contratto di formazione
e lavoro a tempo determinato (non rinnovabile) per la durata di anni uno.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul Sito Internet Aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione
Concorsi/avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E04055

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina medicina fisica e riabilitazione.
Il testo integrale del nuovo bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data
11 marzo 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 523 - www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.

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

20E04041

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore
di unità operativa complessa psichiatria
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa di
psichiatria.
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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 28 febbraio 2020 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre
Martiri n. 89 - tel. 0425/393963.

L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente farmacista disciplina
di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte terza - n. 42 del 26 febbraio 2020. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213 (ore 10,0012,00) dal lunedì al venerdì.
20E04052

20E04058

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti in varie qualifiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: geriatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina: ortopedia
e traumatologia (di cui tre posti per l’U.O. ortopedia e traumatologia
Piacenza e due posti per l’U.O. ortopedia e traumatologia Val Tidone);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: ginecologia
e ostetricia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina:
otorinolaringoiatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
avvisi.concorsi@pec.auslipc.it. In tal caso la domanda e tutta la
documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di
due files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare
5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 26 febbraio 2020.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 213 del 14 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione
dell’AUSL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 42 del 26 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - corso Giovecca n. 203 - Ferrara - settore 15 - 1° piano internet:
www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673-235744 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E04060
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
20E04036

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario terapista occupazionale, categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza,
l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna periodico parte terza n. 42 del
26 febbraio 2020.
20E04033

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
medicina interna.
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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - dell’11 marzo 2020, n. 62.
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.
20E04047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di malattie infettive
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
malattie infettive.
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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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - dell’11 marzo 2020, n. 62.
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.
20E04048

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo indeterminato per l’Azienda Ospedale-Università Padova.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - disciplina di Neuroradiologia (Area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale
dirigente medico).
Il concorso viene svolto 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.
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. 27 del 28 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.
20E04057

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo determinato, area della medicina diagnostica e dei
servizi, per la direzione della struttura complessa UOC
anestesia e rianimazione oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 51 del 17 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina
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diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa
«UOC Anestesia e rianimazione oncologica» dell’Azienda ospedaliero
universitaria Senese (10/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale Sud Est - via di San
Salvi, 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Supplemento n. 34 del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 9 del 26 febbraio
2020, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 25

Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando
lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n. 34 alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 9 del 26 febbraio 2020, e potrà essere consultato sul sito
internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 050/8662627 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E04032

20E04030

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina dermatologia e venereologia
(area medica e delle specialità mediche) per la direzione
della Struttura complessa U.O.C. dermatologia di Grosseto, Colline Metallifere, Amiata Grossetana, Orbetello,
Pitigliano dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 53 del 17 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un dirigente medico, disciplina dermatologia e venereologia (area
medica e delle specialità mediche) per la direzione della struttura
complessa U.O.C. Dermatologia di Grosseto, Colline Metallifere,
Amiata Grossetana, Orbetello, Pitigliano dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est (11/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo
Estar - ufficio concorsi sezione territoriale Sud Est - via di San Salvi,
12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Supplemento n. 34 del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 9 del 26 febbraio
2020, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E04031

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di due posti di dirigente psicologo, disciplina
psicoterapia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 49 del
17 febbraio 2020 Estar con cui è stato approvato il presente avviso di
reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura
di due posti nel profilo di dirigente psicologo disciplina psicoterapia
presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (13/2020/ST).

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del
1° marzo 2020, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
20E04039

IRCCS MEDEA - ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA FAMIGLIA DI CONEGLIANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di medico
specialista in neuropsichiatria infantile, per il polo di
Conegliano/Pieve di Soligo.
L’associazione «La Nostra Famiglia» - sezione Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico «E. Medea», C.F. e P.I. 00307430132,
ricerca un medico specializzato in neuropsichiatria infantile per il Polo
di Conegliano/Pieve di Soligo (TV) con dimostrata esperienza clinica
nel campo della valutazione diagnostica e presa in carico dei disturbi
dello sviluppo congeniti e acquisiti dell’età evolutiva.
Sono ritenuti validi indicatori:
le esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o
internazionali;
l’esperienza nel campo della riabilitazione dell’età evolutiva.
Assunzione CCNL ARIS/AIOP - CIMOP a tempo pieno (trentotto
ore/sett) o a tempo definito (trenta ore/sett); possibilità anche di stipula
di contratto libero-professionale.
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Le candidature potranno pervenire entro il 30 aprile 2020 tramite
raccomandata A/R, pec: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it o all’indirizzo mail: direzione.veneto@lanostrafamiglia.it Seguirà colloquio.

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

Per informazioni rivolgersi alla segreteria Direzione regionale
- via Costa Alta n. 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel. 0438.414328 Fax 0438.410101 - e-mail: direzione.veneto@lanostrafamiglia.it

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa di chirurgia plastica e ricostruttiva, a tempo determinato di durata quinquennale.

20E04043

Per informazioni rivolgersi alla segreteria Direzione regionale
- via Costa Alta n. 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel. 0438.414328 Fax 0438.410101 - e-mail: direzione.veneto@lanostrafamiglia.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 138 del
18 febbraio 2020 è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di direttore della struttura complessa di chirurgia plastica e
ricostruttiva.
L’avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e con l’osservanza delle norme
previste decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalle norme dei
CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria vigenti e dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 27 febbraio 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 080/5555147.

20E04044

20E04061

Selezione pubblica per la copertura di due posti di medico
specializzato in medicina fisica e riabilitazione, per il polo
IRCCS di Conegliano/Pieve di Soligo.
L’associazione «La Nostra Famiglia» - sezione Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico «E. Medea», C.F. e P.I. 00307430132,
ricerca due medici specializzati in medicina fisica e riabilitazione per il
polo IRCCS di Conegliano/Pieve di Soligo (TV):
per l’Unità gravi disabilità dell’età evolutiva (UGDE) un medico
con interesse nel campo della neuroriabilitazione pediatrica e specifico
interesse/esperienza nello sviluppo della attività di ricerca in tale campo;
per l’Unità di riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite (URNA) un medico con interesse/esperienza clinica nel campo
della neuroriabilitazione dell’adulto.
Assunzione CCNL ARIS/AIOP - CIMOP a tempo pieno (trentotto
ore/sett) o a tempo definito (trenta ore/sett); possibilità anche di stipula
di contratto libero-professionale.
Le candidature potranno pervenire entro il 30 aprile 2020 tramite
raccomandata a/r, pec: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it o all’indirizzo mail: direzione.veneto@lanostrafamiglia.it Seguirà colloquio.

ALTRI ENTI
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
DI FOSSANO

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0172/710813 814 - 817.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, per l’area
amministrativa.
Il Consorzio Monviso Solidale indice un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
- Categoria C - presso l’area amministrativa del Consorzio.
Titolo di studio richiesto:
Diploma di maturità quinquennale, valido per l’immatricolazione
ai corsi di laurea universitaria, o titolo equipollente.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Consorzio «Monviso Solidale», entro e non oltre le ore 17,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
ll termine è perentorio, a pena di esclusione.
II testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale www.monviso.it sezione Bandi
e Concorsi.

20E04053

PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO
SIMONE E SIMONCELLO DI CARPEGNA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo agronomo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo agronomo, categoria D, con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, a trentasei ore, settore tecnico dell’ente
di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 27 aprile 2020.
Il testo integrale del bando e la domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del Parco: www.parcosimone.it
Per informazioni: tel. 0722770073.
20E04027

— 28 —

27-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente sanitario biologo, già dirigente biologo delle professionalità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo
delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
17 gennaio 2020, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione
delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del
30 giugno 2020.
20E04350

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e
trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza
il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 28 aprile 2020.
20E04381

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di nefrologia, a tempo indeterminato, area
medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di nefrologia - area medica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020.
20E04382

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017, si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020.
20E04383

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti (uno
presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, e
uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa, categoria D, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre
2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del diario della prova scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 28 aprile 2020.
20E04384

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del diario della prova scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
28 aprile 2020.
20E04385

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020.

2019, con scadenza il 17 ottobre 2019, si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. n. 34 del 28 aprile 2020.

20E04386

20E04390

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia - area chirurgica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 47 del 15 giugno 2018, con scadenza il 15 luglio 2018, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020.
20E04387

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno-infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno-infantile, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2018, con scadenza il 6 agosto 2018,
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario
della prova scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020.
20E04388

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina legale, a tempo indeterminato,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il
13 agosto 2018, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
28 aprile 2020.
20E04389

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, a tempo indeterminato, per il Dipartimento
emergenza accettazione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Dipartimento emergenza accettazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette
posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso varie aziende.
Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di ventisette posti di dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza così ripartiti:
dodici posti per le esigenze dei pronto soccorso dei presidi ospedalieri della ASL Roma 2 e delle altre necessità aziendali;
dieci posti per le esigenze della ASL Roma 1;
cinque posti per le esigenze dell’Azienda ospedaliera universitaria Sant’Andrea,
con delibera ASL Roma 2 n. 386 del 12 febbraio 2020, pubblicato
integralmente sul BURL n. 89 del 5 novembre 2019 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, il seguente calendario
delle prove concorsuali:
1) prova scritta:
16 aprile 2020 - ore 8,00
Roma - Ospedale S. Eugenio - Aula Montalcini
Piazzale dell’Umanesimo n. 10 - 00144 Roma.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze
verranno pubblicate sul sito aziendale (www.aslroma2.it) albo pretorio
- concorsi, saranno ammessi alla prova pratica del concorso pubblico
sopra indicato che si terrà:
2) prova pratica:
22 maggio 2020 - ore 8,00
Roma - Ospedale S. Eugenio - Aula Montalcini
Piazzale dell’Umanesimo n. 10 - 00144 Roma.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici cosi come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze
verranno pubblicate sul sito aziendale (www.aslroma2.it) albo pretorio concorsi, saranno ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra
indicato che si terrà:
3) Prova orale:
a partire dal 15 giugno 2020 - ore 8,00
Roma - L’indirizzo preciso di svolgimento della prova sarà
comunicato in seguito con pubblicazione sul sito internet www.aslroma2.it albo pretorio - concorsi.
La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 14/20.
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello
stesso. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso di cui trattasi.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, ausili digitali ecc., carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale
di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove. Eventuali comunicazioni potranno essere date a mezzo del portale www.aslroma2.it albo
pretorio - concorsi.
20E04180

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si comunica che le prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore amministrativo professionale, categoria D, riservato
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68, Azienda U.L.S.S. 5 Polesana, indetto con D.D.G.
n. 985 del 18 dicembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del
4 febbraio 2020, si svolgeranno in data:
mercoledì 22 aprile 2020 presso l’Aula Magna dell’Azienda
U.L.S.S. 5 Polesana - Cittadella socio sanitaria - v.le Tre Martiri, n. 89 45100 Rovigo, Blocco A, I° piano, con inizio alle ore 9,00.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso verrà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana www.aulss5.veneto.it
alla voce concorsi.

4a Serie speciale - n. 25

I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e fotocopia fronte e retro dello stesso.
I candidati che non si presentaranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Gli esiti delle prove verranno affissi alla sede di espletamento del
concorso al termine di ciascuna prova e pubblicati sul sito dell’Azienda
U.L.S.S. 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E04034

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso, per esami,
a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 29 ottobre 2019.
Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso, per
esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario indetto con decreto
ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91
del 19 novembre 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
24 aprile 2020.
20E03953
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