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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA SALUTE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sospensione dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al bando per la selezione dei candidati
alla direzione scientifica dell’IRCCS Fondazione Istituto
nazionale dei tumori di Milano.
Si comunica che i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al bando indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 2020 per la selezione del direttore scientifico della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, sono sospesi fino al
15 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 103, comma 1,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande ricomincerà pertanto a decorrere dal 16 aprile 2020 e verrà a scadenza il
15 maggio 2020.
Restano valide le domande presentate nel periodo di sospensione.
20E04400

Avviso relativo alla pubblicazione sulla rete intranet e sul
sito istituzionale del Governo dei decreti di approvazione
delle graduatorie relative alla procedura di selezione per
il passaggio dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A riservato al personale appartenente
al ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei ministri e al ruolo speciale della Protezione civile.
Si comunica che in data 19 marzo 2020 sono stati pubblicati sulla
rete intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale del Governo il decreto dì approvazione della graduatoria
finale della procedura di selezione per il passaggio dalla categoria B
al parametro retributivo iniziale della categoria A riservato al personale
appartenente al ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei ministri e il decreto di approvazione della graduatoria finale della
procedura di selezione per il passaggio dalla categoria B al parametro
retributivo iniziale della categoria A riservato al personale appartenente
al ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 9 agosto 2019.
20E04497

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI
DI S ESTO F IORENTINO

I STITUTO N ANOSCIENZE

DI

P ISA

Proroga dei termini della procedura di selezione, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello a tempo determinato.

Conferimento, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, di una borsa di studio per laureati
È indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica scienze chimiche, da usufruirsi presso
l’Istituto di chimica dei composti organometallici del CNR (ICCOM
-CNR) sede di Sesto Fiorentino, area della ricerca CNR di Firenze,
nell’ambito del progetto di ricerca denominato: BLUCLAD «Preparazione di nuovi brillantanti» (bando n. ICCOM. BS.58-20-FI).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ICCOM. BS.58-20-FI, deve essere indirizzata al direttore dell’ICCOM
- CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere
presentata 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» -, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

Si rende noto che il termine per le domande di partecipazione alla
selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello,
presso l’Istituto Nanoscienze - sede di Pisa - Bando n. 380.14 NANO
RIC, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo
2020, è prorogato al 2 maggio 2020 - ore 18,00.
Le domande di partecipazione già pervenute entro il precedente
termine di scadenza mantengono la loro efficacia e possono essere
aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica dei composti organo metallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile sui siti
internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione - lavoro e
www.iccom.cnr.it nella sezione bandi - bandi attivi.

Il provvedimento di proroga dei termini del bando n. 380.14
NANO RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e
nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it

20E03954

20E04511
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DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, per
il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna.
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La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via di
Corticella n. 133 - 40128 Bologna - mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E03959

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo determinato per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di ricercatore - terzo livello part-time
75% di cui al bando n. 4/2020RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna, o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano o
via PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via della
Navicella n. 133 - 00198 Roma - mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03957

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico VI livello a tempo determinato, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di
Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo determinato per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico - sesto livello
di cui al bando n. 07/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna, o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via di
Corticella n. 133 - 40128 Bologna - mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E03958

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico VI livello a tempo
determinato e parziale al 50%, per il Centro di ricerca
agricoltura e ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo
determinato, tempo parziale 50% per gli enti pubblici di ricerca, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico - sesto livello di cui al bando n. 08/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna, o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca per laureati della durata di venti mesi, per il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati, di venti
mesi, sulla tematica «Applicazioni informatiche per la viticoltura di
precisione», da svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca viticoltura
ed enologia di Conegliano, sito in via XXVIII Aprile, n. 26 - 31015
Conegliano (TV).
Il testo integrale del bando di concorso, prot. n. 0015908 del 4 febbraio 2020, comprensivo di allegati (dal n. 1 al n. 4) che ne costituiscono
parte integrante, trova pubblicazione sul sito istituzionale del CREA:
http:// www.crea.gov.it - sezione Gare e Concorsi, «Bandi di concorso»
e viene affisso all’albo della sede di Conegliano del Centro di ricerca
viticoltura ed enologia, che ha bandito la selezione. Lo stesso costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
La domanda di partecipazione, corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli allegati dal 2 al 4), pena l’esclusione dalla
selezione, deve essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo (allegato 1) di cui al bando di concorso e deve essere
trasmessa, in una delle tre modalità previste all’art. 4, al CREA - Centro
di ricerca viticoltura ed enologia in via XXVIII Aprile, n. 26 - 31015
Conegliano (TV), sede di svolgimento della selezione e luogo in cui si
svolgerà l’attività di collaborazione del vincitore.
La stessa deve essere inoltrata entro il termine perentorio di scadenza di giorni venti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
feriale successivo.
20E04066

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo
determinato per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello di cui
al bando n. 6/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in
via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna o sul sito www.crea.gov.it
(Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via di
Corticella n. 133 - 40128 Bologna, email: aa@pec.crea.gov.it - entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04068
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Conferimento per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca,
per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la selezione di una
unità per assegno di ricerca di cui al bando n. 09/2020BO_ass.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in
via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna o sul sito www.crea.gov.it
(Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano o via pec al
CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via di Corticella
n. 133 - 40128 Bologna, email: aa@pec.crea.gov.it – entro e non oltre
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04069

Rettifica della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato e parziale 50%.
A rettifica e sostituzione integrale dell’estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020, il CREA-AA - Centro
di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità con contratto di lavoro
a tempo determinato a tempo parziale al 50 % per gli enti pubblici di
ricerca idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello di cui al bando n. 01/2020BA.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso
Ulpiani n. 5 - 70125 Bari o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione
- Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano o
via PEC al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via
Celso Ulpiani n. 5 - 70125 Bari e-mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 26

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 68/2020 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un’unità di personale di VI
livello professionale, profilo professionale collaboratore tecnico degli
enti di ricerca (CTER) (Bando di concorso n. 4/2020/TI/CTER/ML01).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04063

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 74/2020 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un’unità di personale di
VI livello professionale, profilo professionale collaboratore tecnico
degli enti di ricerca (CTER) (Bando di concorso n. 5/2020/TI/CTER/
QN.8.01).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E04380
20E04064

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 62/2020 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di un’unità di personale di sesto livello
professionale, profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca (CTER) (bando di concorso n. 3/2020/TI/CTER/AE02).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04062

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Conclusione con esito negativo del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo indeterminato.
Si avvisa che in data 27 febbraio 2020 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è stato pubblicato il provvedimento che dichiara concluso con
esito negativo il concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di una unità di personale profilo
tecnologo, III livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton
Dohrn, bando n. 8/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2019.
20E04065
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Rettifica della nomina della commissione giudicatrice per procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE

Visto il decreto di nomina commissione del 27 gennaio 2020, prot.
65, della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare
MED/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 15 del 21 febbraio
2020 e sul portale della trasparenza di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 4 marzo 2020
con la quale è stata approvata la richiesta di correzione dei nomi di due
componenti della commissione giudicatrice;
Dispone:
La correzione, per mero errore, del nome dei due componenti della
commissione giudicatrice di seguito elencati e precisamente: il prof.
Paolo Angelo Mazzarello e la prof.ssa Maria Rosaria Torrisi.
Nessuna correzione per il nome della prof.ssa Donatella Lippi e
per i componenti supplenti della commissione di seguito elencati: prof.
Maurizio Sorice, prof.ssa Valentina Giuffra, prof. Alessandro Porro.
Latina, 16 marzo 2020
Il direttore: CALOGERO
20E04377

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania, nell’ambito del
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale», di cui al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, ha avviato
procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali, per ciascuno dei quali vengono indicati la struttura didattica di
riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la
competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
struttura didattica: Dipartimento di agricoltura, alimentazione e
ambiente;
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/01 - Economia
ed estimo rurale;
numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di scienze umanistiche;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese;

numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
20E04500

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di matematica e informatica.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
nell’ambito del progetto «Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per
la sicurezza dell’auto mediante piattaforme ADAS-ADAS+/cofinanziato dal MIUR - PON R&I 2014-2020-ASSE II e dal FSC», per il settore concorsuale 01/B1 - settore scentifico-disciplinare INF/01, presso il
Dipartimento di matematica e informatica. CUP n. E66C18000410005.
Di seguito vengono indicati il dipartimento, il numero identificativo della proposta ammessa a finanziamento col D.D. n. 2350 del
19 settembre 2018, il CUP, nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico disciplinare bandito, la lingua straniera la cui conoscenza
sarà accertata nel corso della prova orale e il numero massimo di
pubblicazioni:
codice proposta: ARS01_00459;
CUP: E66C18000410005 - RNA-COR 607048;
struttura didattica: Dipartimento di matematica e informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico disciplinare: INF/01 - Informatica;
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca nell’ambito dell’informatica, dell’ingegneria informatica o della matematica;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
20E04502
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UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA

UNIVERSITÀ DI PARMA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e pieno.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per
il Dipartimento di medicina e chirurgia.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e pieno, per le esigenze
connesse al supporto del progetto «Attività di coordinamento del management di progetti europei (H2020, Erasmus+)» (cod. 20PTA010).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 747/2020 prot. 61665 del 17 marzo 2020,
è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno - con totale finanziamento a carico di convenzione
stipulata con l’Azienda unità sanitaria locale di Parma;
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria.
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella Sezione Concorsi e mobilità del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.
it Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, nonché
sul sito web dell’Unione europea.
Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione:
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva,
potranno essere presentate attraverso posta elettronica certificata (pec)
all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (pec), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (pec), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti
per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
In alternativa, le predette domande di ammissione, redatte in
carta libera e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli
studi di Parma, debitamente sottoscritte dagli interessati, potranno
essere consegnate a mano a questa Università degli studi di Parma area dirigenziale affari generali e legale - staff d’area - via Università n. 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio
di trenta giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande di ammissione, potranno, altresì, essere spedite al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma - via Università
n. 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione
delle domande di partecipazione alla presente procedura, comporta
l’esclusione.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati a mezzo consegna a mano o raccomandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare la medesima
documentazione anche su dispositivo USB, unitamente ad una dichiarazione, compilata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità fra quanto presentato
in formato cartaceo e quanto riportato sul dispositivo USB.

20E04070

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e pieno, per le esigenze
connesse al supporto del progetto «Attività di supporto al management
e comunicazione dei progetti finanziati nell’ambito dei fondi strutturali della CALL HUB di Regione Lombardia progetti IMMUN-HUB e
SMART&TOUCH-ID, POR FESR 2014-2020» (cod. 20PTA011).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E04071

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale,
per l’area della comunicazione - settore stampa e rapporti
con i media.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 6 marzo 2020 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area della
comunicazione, settore stampa e rapporti con i media (cod. 19pta049),
indetto con decreto n. 6402/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.
20E04072
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile
del procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - responsabile unità organizzativa (U.O.) Amministrazione personale docente area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi
di Parma (tel. 0521/034318 0521/034333 - e-mail: marina.scapuzzi@
unipr.it).
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N.

settore concorsuale

settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente

MED/35 Malattie
cutanee e
veneree

Dipartimento
di scienze
cliniche e
molecolari

20E04397

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. rep. n. 346/2020 del 5 marzo 2020, una procedura selettiva ad
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, nel settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana e settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese per il Dipartimento di studi umanistici.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate, esclusivamente con la procedura telematica prevista
nel bando, entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella
pagina
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempodeterminato?field_procedura_value_selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
Del bando è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail concorsi@uniupo.it
20E04078

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche - via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro 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».

20E04187

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativagestionale, di cui un posto riservato al personale in servizio
a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C.

Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
amministrativa-gestionale, ed un posto di categoria D, posizione economica, 1 area amministrativa-gestionale, riservato, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi Roma Tre
inquadrato nella categoria C in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, a presidio delle politiche di sostenibilità economica
e finanziaria dell’Università degli studi Roma Tre (codice identificativo
concorso: AM4D1AG20).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it

20E04079
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
pieno e con contratto di formazione e lavoro.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della durata di dodici mesi.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonchè la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.arsagoseprio.va.it - sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi
di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando.
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso è superiore alle venti unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria tel. 0331
299924 o all’ufficio segreteria tel. 0331 299926, oppure inviare una
mail all’indirizzo: protocollo@comune.arsagoseprio.va.it - indirizzo
pec: comunediarsagoseprio@legalmail.it

Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella, ufficio
del responsabile del personale (mail: amministrativa.avella@cert.irpinianet.eu).
20E04120

COMUNE DI BORGOMANERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente area tecnica.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda possono essere ritirati presso il settore risorse
umane del Comune di Borgomanero, corso Cavour 16, tel. 0322/837705,
e-mail: personale@comune.borgomanero.no.it o scaricati dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: https://www.comune.borgomanero.no.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04087

20E04095

COMUNE DI AVELLA

COMUNE DI CASCIA

Concorso pubblico per la copertura di due posti istruttore
tributario-contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

Modifica e proroga termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
dodici ore settimanali.

Il Comune di Avella rende noto che è indetto il concorso pubblico
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di categoria
C, posizione economica C1, nel profilo di istruttore tributario-contabile.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella, ufficio
del responsabile del personale (mail: amministrativa.avella@cert.irpinianet.eu).

Ai sensi del decreto legislativo n. 6/2010, art. 1014, essendosi verificate le condizioni ivi previste, uno dei tre posti messi a concorso per
la copertura a tempo parziale e part-time di agente di polizia locale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020 è riservato prioritariamente a favore
dei volontari in ferma breve e ferma prefissate delle Forze armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente, cosi come indicato nel comma 1
dell’articolo sopra richiamato.
Per tale motivazione, il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione è prorogato al 15 aprile
2020.
20E04399

20E04115

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno
Il Comune di Avella rende noto che è indetta la mobilità tra pubbliche amministrazioni del comparto funzioni locali per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di categoria D nel profilo di
istruttore direttivo contabile.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI CASTELGRANDE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui il terzo con riserva a favore dei
militari ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
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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 Castelgrande (PZ)
al seguente indirizzo: http://www.castelgrande.gov.it nella sezione:
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E04114
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Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso.
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato
all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune www.comune.cisondivalmarino.tv.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cison di Valmarino - telefoni 0438977620 - 0438977621.
20E04096

COMUNE DI CASTEL MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, per taluni
comuni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, di cui uno per il Comune
di Castel Mella, uno per il Comune di Flero, uno per il Comune di Poncarale e uno per il Comune di Capriano del Colle.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Castel Mella all’indirizzo: www.comune.
castelmella.bs.it
20E04086

COMUNE DI CERTALDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, tempo pieno,
a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
Ingegneria edile, 28/S - Ingegneria civile, LM-23 - Ingegneria
civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria della
sicurezza.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo www.comune.
certaldo.fi.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso ed è ritirabile presso l’U.R.P. del Comune di Certaldo.
20E04094

COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale al 94,4% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale 94,4% ed indeterminato di un istruttore amministrativo,
categoria C, C.C.N.L. Comparto funzioni locali.

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo determinato e parziale.
È indetta una selezione pubblica ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 per curriculum e colloquio, per la copertura a
tempo determinato e tempo parziale al cinquanta per cento del tempo
lavoro per anni due eventualmente prorogabili, di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, del vigente C.C.N.L. Funzioni locali, di responsabile
dell’area tecnico manutentiva del Comune di Foiano della Chiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, è pubblicato
nel sito internet del Comune di Foiano della Chiana (AR) all’indirizzo
www.comune.foiano.ar.it albo pretorio on-line.
Il termine di presentazione della domanda è fissato nel trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione all’albo pretorio dell’ente (06.04.2020).
La data utile per il valido inoltro della domanda è quella di ricevimento risultante dal timbro dell’ufficio protocollo del comune (anche in
caso di spedizione tramite raccomandata a.r.) o dalla ricevuta rilasciata
dal sistema di posta elettronica certificata del comune.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ogni eventuale informazione: Comune di Foiano della Chiana,
tel. 0575/643229 oppure comunefoiano@legalmail.it
20E04085

COMUNE DI GRADARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale trenta ore, per il settore lavori pubblici e il settore urbanistica, di cui uno riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Con determinazione del responsabile del settore finanziario n. 22
del 5 marzo 2020 il Comune di Gradara indice un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo
parziale - trenta ore - di due posti di categoria C1, con profilo professionale istruttore tecnico, da assegnare al settore «Lavori pubblici» e al
settore «Urbanistica», di cui uno riservato a favore dei volontari delle
Forze armate.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.gradara.pu.it

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile/
settore programmazione finanziaria e tributi.

20E04119

COMUNE DI MANTOVA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
Settore polizia locale.
Con determinazione n. 728 del 13 marzo 2020 è stato modificato il
bando di 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, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2020, con la contemporanea
proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande.
Si informa che, sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009,
è prevista la riserva del 50% delle unità al personale interno a tempo
indeterminato.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per
il giorno 15 aprile 2020 alle ore 12,30;
Tutte le domande correttamente presentate sino ad ora saranno ritenute valide e non dovranno essere ripresentate.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, con
contratto a tempo indeterminato con impiego a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) presso l’area contabile/settore programmazione finanziaria e tributi.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Negrar di
Valpolicella: www.comunenegrar.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso» e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero degli ammessi al
concorso risulti superiore alle cinquanta unità.
La data, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e la data,
l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Negrar di Valpolicella all’indirizzo www.comunenegrar.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
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».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Negrar di Valpolicella www.
comunenegrar.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E04099

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.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338283/338329).
20E04394

COMUNE DI MENCONICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
di categoria D e posizione economica D1 - area amministrativa, a tempo
pieno ed a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è
fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando del concorso in versione integrale è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Menconico (PV), www.comune.menconico.pv.it all’albo on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria-protocollo, tel. 0383-574001.
20E04105

4a Serie speciale - n. 26

COMUNE DI NERVIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, con anche funzioni di
messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, con anche funzioni di messo
comunale, di categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato da destinare
all’area amministrativa.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.mi.it
- nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - e
all’albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
20E04113

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica - Servizi tecnici 2, ufficio
ambiente, reti e infrastrutture, servizi cimiteriali.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico di categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare all’area tecnica - servizi tecnici 2.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.
mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio.
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La scadenza delle domande è fissata per il giorno 15 aprile 2020
entro le ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
20E04398

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C.
Il Comune di Offagna indice procedure di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura del
posto ed i requisiti di seguito indicati:
Categoria

Profilo professionale

1

C

Istruttore amministrativo/contabile

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
determinato, per il settore mobilità ed energia - Progetto
POTEnT.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione «Bandi di concorso» e Albo Pretorio on line.
Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
20E04101

Requisiti richiesti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sottoposta a un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato (c.d.
turnover); se ente locale, quest’ultimo deve aver rispettato il pareggio
di bilancio per l’anno 2018;
b) essere in servizio con inquadramento in categoria e profilo
professionale corrispondente o riconducibile a quello relativo al posto
a selezione;
c) essere in possesso di idoneità psico-fisica all’espletamento
delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
d) conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse - Word, Excel, posta elettronica;
f) essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità
rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, ovvero di copia della
richiesta di rilascio del nulla osta presentata all’ente di appartenenza,
recante il numero di protocollo.
La presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Bando ed allegati disponibili sul sito internet del Comune di Offagna - Bandi di concorso.
Per chiarimenti, ufficio ragioneria, tel. 071 7208870.

COMUNE DI PIANIGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e
indeterminato per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, categoria economica C1, CCNL Comparto regioni ed autonomie
locali.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it
alla Sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni: servizio risorse umane 0415196228.
20E04111

COMUNE DI PIOSSASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno riservato alle Forze
armate ed uno al personale interno.

20E04089

COMUNE DI OSNAGO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.
Scadenza termine di presentazione domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale - amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi e all’albo pretorio on-line
del Comune di Osnago (www.comune.osnago.lc.it).
20E04091

COMUNE DI PARMA

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
da assegnare al settore mobilità ed energia - Progetto POTEnT.

COMUNE DI OFFAGNA

n. unità

4a Serie speciale - n. 26

È indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la
copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria «D»,
a tempo indeterminato e orario pieno presso la Città di Piossasco, di
cui uno posto riservato alle Forze armate e uno posto riservato al personale interno del Comune di Piossasco.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città di
Piossasco, piazza Tenente Nicola n. 4 - 10045 Piossasco (TO), entro le
ore 23,59 del 30 aprile 2020.
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comune.
piossasco.to.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per
informazioni
(tel. 011/9027256- 206).
20E04124
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, responsabile settore
entrate-tributi-patrimonio, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la
copertura di uno posto di istruttore direttivo tecnico, categoria «D»,
responsabile settore entrate-tributi-patrimonio, a tempo indeterminato e
orario pieno di cui un posto riservato al personale interno del Comune
di Piossasco.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città di
Piossasco, piazza Tenente Nicola n. 4 - 10045 Piossasco (TO), entro le
ore 23,59 del 30 aprile 2020.
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comune.
piossasco.to.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per
informazioni
(tel. 011/9027256-206).

contattare

l’ufficio

personale

20E04125

4a Serie speciale - n. 26

COMUNE DI PORTOSCUSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Area 2, con riserva di posto in
favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Portoscuso rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, per il profilo professionale di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni
locali da assegnare all’Area 2 dell’ente, con riserva di posto in favore
dei volontari delle Forze armate.
Termine presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.portoscuso.ci.it nella sezione «Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: telefono 07815111420, dott.ssa Adria Serci, responsabile
del procedimento.
20E04084

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio personale.

COMUNE DI PRAMAGGIORE

È indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la
copertura di uno posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
«D», a tempo indeterminato e orario pieno per l’ufficio personale presso
la Città di Piossasco.

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

Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città di
Piossasco, piazza Tenente Nicola n. 4 - 10045 Piossasco (TO), entro le
ore 23,59 del 15 maggio 2020.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1 del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni
locali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del comune perentoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione,
mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune o invio
tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r o trasmissione alla
casella di posta elettronica certificata PEC del Comune di Pramaggiore:
protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet www.comune.pramaggiore.ve.it

Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comune.
piossasco.to.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per
informazioni
(tel. 011/9027256- 206).

contattare

l’ufficio

personale

20E04126

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato alle
Forze armate e uno al personale interno.
È indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la
copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
«D», a tempo indeterminato e orario pieno presso la Città di Piossasco,
di cui uno posto riservato alle Forze armate e uno posto riservato al
personale interno del Comune di Piossasco.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città di
Piossasco, piazza Tenente Nicola n. 4 - 10045 Piossasco (TO), entro le
ore 23,59 del 5 giugno 2020.
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comune.
piossasco.to.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per
informazioni
(tel. 011/9027256-206).
20E04127

contattare

l’ufficio

personale

20E04102

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1 del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni
locali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del comune perentoriamente entro trentesimo giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a pena di esclusione, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune
o invio tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r o trasmissione alla casella di posta elettronica certificata PEC del Comune di
Pramaggiore: protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet www.comune.pramaggiore.ve.it
20E04103
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COMUNE DI RICCIONE
Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione, con riferimento al bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo 2020 con scadenza 9 aprile
ha pubblicato avviso di rettifica relativo all’applicazione della riserva
prioritaria ai militari volontari delle Forze armate riportata unicamente
nel testo dell’estratto, pertanto lo stesso viene rettificato come segue:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Trattandosi di rettifica che non incide su alcuna parte del bando,
resta confermato lo stesso e la scadenza del termine di presentazione
delle domande al 9 aprile 2020 (trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo
2020), secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il link
per la presentazione delle domande di ammissione, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Riccione www.comune.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
20E04376

4a Serie speciale - n. 26

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Romano di Lombardia (tel. 0363/982307 - 9).
20E04080

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico - ufficio
commercio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso il settore tecnico, ufficio
commercio.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
ed alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Romano di Lombardia (BG) (www.comune.
romano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso) ed all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Romano di Lombardia (tel. 0363/982307 - 9).
20E04081

COMUNE DI RODENGO SAIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni G.C. n. 172/2019 e n. 30/2020
è indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Il concorso
avverrà con le procedure previste dal vigente regolamento degli uffici e
dei servizi del Comune di Rodengo Saiano.
La domanda, indirizzata al sindaco del Comune di Rodengo
Saiano, deve essere presentata entro le ore 12,00 del 4 maggio 2020,
decorsi comunque trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- direttamente all’ufficio protocollo presso la sede municipale in piazza
Vighenzi n. 2 a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo posta
elettronica certificata.
Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del
Comune di Rodengo Saiano www.rodengosaiano.net
20E04108

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari finanziari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore
direttivo contabile, categoria D, presso il settore affari finanziari.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
ed alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Romano di Lombardia (BG) (www.comune.
romano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso) ed all’albo pretorio on-line del Comune.

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui un posto a tempo pieno ed uno a
tempo parziale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due istruttori di vigilanza, di cui uno a tempo
pieno ed uno a tempo parziale 83,33% (trenta ore settimanali), categoria
giuridica C posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Santa Teresa Gallura (SS) www.
comune.santateresagallura.ss.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali:
tel. 0789/740904 -905 -909 -941
PEC: finanziario@pec.comunestg.it
20E04093

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È stato bandito concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
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La scadenza per la presentazione delle domande è 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».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San
Zenone al Lambro - Servizio Personale - tel. 02/98870024, int. 6.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito web www.comune.sanzenoneallambro.mi.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
20E04098

COMUNE DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D, a tempo indeterminato.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 592 del
6 marzo 2020 ha indetto avviso di concorso pubblico per l’assunzione
a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo di istruttore
direttivo di polizia municipale, categoria D, posizione economica D/1.
Il bando con relativo modulo di domanda e modelli per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena
al seguente link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/bandi-diconcorso-pubblicati-nell-anno-2020
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 -292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187.
20E04082

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale tecnico – sarto, categoria B, a tempo indeterminato, con talune riserve.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 584 del
5 marzo 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale nel profilo di
collaboratore professionale tecnico - sarto, posizione economica B/3 di
cui un posto a favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice
dell’ordinamento militare» e di un posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Siena con contratto a tempo indeterminato, ex
art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando con relativo modulo di domanda e modelli per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili nella sezione Bandi di
Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di
Siena al seguente link: Il_Comune/Amministrazione_Trasparente/
Bandi_di_concorso/bandi-diconcorso-pubbIicati-nell-anno-2020
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 -292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187.
20E04083
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COMUNE DI STIMIGLIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con delibera di giunta n. 7 del 14 febbraio 2020 il Comune di
Stimigliano ha programmato l’assunzione di un agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune
di Stimigliano, previo esperimento della procedura di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Chi, in possesso dei requisiti previsti, fosse interessato a partecipare alla procedura di mobilità esterna può presentare la propria candidatura nei modi e nei termini di cui al bando pubblicato sul sito del
Comune di Stimigliano www.comune.stimigliano.ri.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E04118

COMUNE DI SUZZARA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, per l’area servizi culturali e scolastici.
L’amministrazione comunale di Suzzara intende procedere,
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, presso l’area servizi culturali
e scolastici.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E04109

COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore, categoria C1, area amministrativa, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore, categoria C1, area amministrativa, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno riservato al personale interno, da destinare ai
servizi demografici.
Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento dello
Stato italiano, di durata quinquennale o che comunque consenta l’accesso all’università.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - servizio Tesoreria
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
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Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it
Ufficio personale: tel. 0445-804815 o 804918.

due presso il Comune di Serravalle, settore di polizia locale,
decorrenze 1° novembre 2020, fatte salve motivate proroghe, di cui
uno riservato, ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis decreto legislativo
n. 165/2001, a personale interno di categoria immediatamente inferiore.

20E04110

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, due dei quattro posti messi a concorso,
uno per ciascuno dei comuni, sono riservati prioritariamente a volontario delle FF.AA..

COMUNE DI TREVISO
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di educatore, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio asili nido.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
2 marzo 2020 è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Treviso la
graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di educatore, categoria C, per
il servizio asili nido pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86
del 29 ottobre 2019. Dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04117

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».
Diario prove:
1° prova scritta: 25 maggio 2020 ore 9,30;
2° prova scritta: 25 maggio 2020 ore 14,00;
prova orale: 24 giugno 2020 ore 10,00.
Eventuale prova preselettiva scritta: il 19 maggio 2020 ore 11,00
solo nel caso in cui siano stati complessivamente ammessi al concorso
più di trenta candidati; in caso di svolgimento della predetta preselezione verrà data comunicazione pubblica, dopo il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, sul sito web dell’ente www.
comune.varallo.vc.it alla sezione bandi di concorso dell’amministrazione trasparente.
Le prove si terranno presso Centro congressi - Palazzo D’Adda,
raggiungibile da via Mario Tancredi Rossi, 13019 Varallo (a fianco
dell’Istituto tecnico commerciale).

COMUNE DI USMATE VELATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
Requisiti richiesti:
1) età non inferiore ai diciotto anni;
2) diploma scuola media superiore (durata quinquennale);
3) conoscenza della lingua inglese;
4) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse.
Termine presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.usmatevelate.
mb.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E04116

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza
alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno
e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non saranno presenti
nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari.
Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio
digitale del Comune di Varallo, potrà essere scaricata direttamente dal
sito web dell’ente www.comune.varallo.vc.it alla sezione bandi di concorso dell’amministrazione trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria o all’ufficio segreteria del Comune di Varallo: tel. 0163/562740 tel. 0163/562708.
20E04092

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di programmazione
territoriale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, categoria C1, presso il Dipartimento di programmazione territoriale.

COMUNE DI VARALLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per il
Comune di Varallo e due posti per il Comune di Serravalle
Sesia, con talune riserve.
A seguito di accordo fra i Comuni di Varallo e Serravalle Sesia, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti a tempo indeterminato, orario pieno, aventi profilo professionale
di agente di polizia locale, categoria C, di cui:
due presso il Comune di Varallo, area segreteria - affari generali
- servizio polizia municipale e commercio, decorrenze 1° luglio 2020 e
1° dicembre 2021, fatte salve motivate proroghe;

Requisiti richiesti:
il possesso del diploma quinquennale di geometra o titolo
equipollente;
patente di guida categoria «B».
Scadenza trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania, tel. 0323 542229 - 228 249 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it
20E04088
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COMUNE DI VILLASIMIUS
Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
affari generali - vicesegretario comunale.
È indetto selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio affari generali - vicesegretario comunale ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea quinquennale (specialistica o magistrale) in giurisprudenza,
scienze politiche o economia e commercio (o equipollenti).
Esperienze richieste: almeno due anni alle dipendenze di una
pubblica amministrazione in posizione professionale non inferiore alla
categoria giuridica D del Contratto collettivo nazionale del lavoro Enti
Locali (o equivalente).
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di concorso e moduli di domande possono
essere richiesti al tel. 0707930219-233 - e.mail: personale@comune.
villasimius.ca.it - ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.
comune.villasimius.ca.it
20E04123
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riserva a favore del personale interno di ruolo inquadrato nella
categoria B, in possesso del titolo di studio previsto dal bando, per un
posto.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione al concorso
pubblico è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
con le seguenti modalità:
tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di
Vittorio Veneto (TV) - piazza del Popolo n. 14 - 31029 Vittorio Veneto;
tramite invio con raccomandata a.r., all’indirizzo di cui sopra farà fede il timbro e la data apposta dall’ufficio postale;
mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
Il bando del presente concorso è disponibile, in formato integrale,
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto al seguente indirizzo: www.comune.vittorio-veneto.tv.it Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni: U.O. Risorse umane del Comune di Vittorio
Veneto - piazza del Popolo n. 14 - tel. 0438/569224 - 569222, dal lunedì
al venerdì nell’orario 10,00 - 12,00.

COMUNE DI VINCI

20E04106

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto con riserva prioritaria per le Forze armate ed un
posto con riserva a favore del personale interno.
Si riaprono fino al 28 aprile 2020 (compreso) i termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo categoria giuridica C, posizione economica C/1, di cui un posto con
riserva prioritaria per le Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo n. 66/2010 e un posto a favore del personale
interno del Comune di Vinci, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 28 febbraio 2020.
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.vinci.fi.it
20E04501

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate ed un posto al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo
(categoria C), con le seguenti riserve di legge:
riserva a favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, per un
posto;

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI MORBEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore 3 - lavori pubblici e territorio, servizio protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria a cui attingere per l’assunzione, al settore 3 - lavori
pubblici e territorio, servizio protezione civile, di un istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, comparto funzioni locali - a
tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali). Ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle 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». Qualora detto giorno
sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno www.cmmorbegno.it
20E04104
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo parziale
trenta ore settimanali, per il servizio di assistenza domiciliare dell’istituzione servizi sociali.
L’Istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese indice un bando di concorso per
esami, per la copertura di tre posti a tempo parziale orizzontale di trenta
ore su trentasei di operatore socio sanitario, categoria B, presso il Servizio di assistenza domiciliare.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste all’Area Non Autosufficienza dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della
Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 0534-801609 o 051-911056 int. 309.
20E04121
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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
CENTURIATI DI BONEMERSE E
MALAGNINO DI MALAGNINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa/sociale.
Il segretario dell’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati dei
Comuni di Bonemerse e di Malagnino rende noto che è che questa
amministrazione, intende procedere, tramite procedura di mobilità
esterna volontaria, alla copertura di un posto di istruttore direttivo, Area
amministrativa/sociale, categoria giuridica D per acquisire e valutare
domande di personale in servizio, a tempo indeterminato e pieno presso
altre pubbliche amministrazioni, mediante passaggio diretto di personale ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, a eventuale copertura
di posti vacanti.
Le domande possono essere presentate al protocollo dell’Ente
entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito web istituzionale www.unionecenturiati.cr.it e nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso» sul sito della Gazzetta Amministrativa dell’Unione Lombarda dei comuni centuriati di Bonemerse e Malagnino.
20E04100

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale - infermiere, categoria D,
per il servizio Casa residenza anziani Colonie dall’Olio di
Castiglione dei Pepoli.

Concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria, avente validità biennale, per la copertura di
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
determinato, pieno e/o parziale.

L’Istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei
comuni dell’appennino Bolognese indice un bando di concorso per
esami, per la copertura di un posto di «Collaboratore professionale infermiere» Categoria D presso il Servizio Casa Residenza Anziani
«Colonie Dall’olio» di Castiglione dei Pepoli.

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’amministrazione trasparente, e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria, avente validità biennale, per assunzioni a tempo
determinato di istruttore amministrativo, categoria C, (a tempo pieno
e/o a tempo parziale), presso l’Unione delle Terre d’Argine e i comuni
aderenti.

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del preene
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.

Termine di scadenza del bando: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica compilando la «Domanda on-line di
ammissione al concorso».

Informazioni possono essere richieste all’Area non autosufficienza
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace
n. 4 a Vergato (BO) tel. 0534-801609 o 051- 911056 int. 309.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il link della
«Domanda on-line di ammissione al concorso» saranno pubblicati sul
sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet
www.terredargine.it

20E04122

20E04090
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA
PER LA SALUTE ED IL SOCIALE
DELLA PUGLIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente amministrativo
Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed
il sociale della Puglia ha indetto bando di selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente amministrativo
presso l’A.Re.S.S. Puglia, per le esigenze dei servizi dell’agenzia.
(Deliberazione D.G. n. 36 del 26 febbraio 2020).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente alle 23,59 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono
in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
20E04157

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico a tempo
determinato di direttore della struttura complessa di
direzione medica del Presidio ospedaliero di Melfi, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di
sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento a tempo determinato dell’incarico di direzione della struttura
complessa di direzione medica del Presidio ospedaliero di Melfi - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero - area di sanità pubblica,
in sostituzione di personale assente.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 14 del 1° marzo 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/612743.
20E04162

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria,
da assegnare ai punti nascita dei presidi ospedalieri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico della disciplina di pediatria, da assegnare ai punti nascita dei Presidi ospedalieri dell’AOR «San Carlo» di
Potenza.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 14 del 1° marzo 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
20E04163

Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, per i punti nascita
dei presidi ospedalieri.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di cinque
posti di dirigente medico della disciplina di pediatria, da assegnare ai
punti nascita dei Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza,
riservato al personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del
SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio
2016.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del 1° marzo 2020 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione
«Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
20E04164

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 106 del 6 febbraio 2020, tenuto
conto delle esigenze organizzativo/assistenziali, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico - disciplina medicina legale.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 2 marzo 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - c.da
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203010 - 203044.
20E04152
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria, a tempo indeterminato, per la
S.C. fisica sanitaria.
Si comunica che con deliberazione n. 291 del 6 marzo 2020 è stato
indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale
ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente fisico disciplina Fisica sanitaria da assegnare alla S.C. Fisica sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Città della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale
è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara
e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 10 marzo 2020. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 9 aprile 2020.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6336421 - 6336415).
20E04140

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia, 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 dell’11 marzo 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico in parola sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 16 del
20 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307
- 071/596.2164).
20E04148

Concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di tre posti di dirigente per varie discipline, a
tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, riservati ai sensi
dell’art. 20 - comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per titoli
ed esami, per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed
indeterminato:
due dirigenti biologi (art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017);
un dirigente psicologo (art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico in parola sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 16 del
20 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307
- 071/596.2164).
20E04149

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina legale, per varie sedi.

20E04151

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami, per lo copertura di dodici posti di dirigente medico di varie discipline,
a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:
tre dirigenti medici di chirurgia vascolare;
un dirigente medico di cardiochirurgia;
cinque dirigenti medici di neonatologia;
tre dirigenti medici di malattie infettive.

È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di medicina legale di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi e un posto per le esigenze dell’Istituto
ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’11 marzo 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet dell’Azienda ospedaliero-uni-
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versitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it e
dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04073

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di pediatria nell’ambito dell’oncoematologia
pediatrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di pediatria con particolari competenze
ed esperienze nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 gennaio
2020.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04074

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di gastroenterologia per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 gennaio 2020.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04075

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di ematologia per le esigenze
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 gennaio 2020.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04076

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
pediatrica con prevalenti competenze ed esperienze nella
chirurgia mininvasiva pediatrica, neonatale, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di chirurgia pediatrica con prevalenti competenze ed esperienze nella chirurgia mininvasiva pediatrica, neonatale
per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’11 marzo 2020.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E04077

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’ Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - tel.:
0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito
internet www.aslal.it
20E04161
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di tre posti di dirigente biologo, ruolo
sanitario, disciplina di microbiologia e virologia, area della
medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 132 del 17 febbraio 2020, è
indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di dirigente biologo - ruolo sanitario - disciplina di microbiologia e virologia, area della medicina diagnostica e dei servizi.
La mobilità è riservata alla dirigenza del comparto sanità di cui
all’art. 6 del CCNQ 2016/2018 del 13 luglio 2016. In particolare, ai
dirigenti con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
nello stesso profilo del posto in organico da ricoprire con mobilità, che
abbiano superato il periodo di prova, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
1998/2001 dell’8 giugno 2000 della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa. Avviene a domanda del dipendente nell’ambito del presente avviso, con l’assenso di questa azienda subordinato
al superamento di apposita selezione, per titoli e colloquio, nel rispetto
della normativa vigente.
È data priorità alla mobilità regionale, ovvero ai dipendenti di
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Pertanto, la mobilità
interregionale sarà attivata solo in caso di esito negativo (totale o parziale) della mobilità regionale.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 14 del 1° marzo 2020 - Parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
20E04156

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente medico e di dirigente sanitario non
medico.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 255 del
17 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei posti della dirigenza medica e dirigenza sanitaria non
medica appresso indicati.
Dirigenza medica e veterinaria:
quindici posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Dirigenza sanitaria non medica:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie ostetriche;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie della
riabilitazione;
un posto di dirigente delle professioni tecniche sanitarie.
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La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma informatica
all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le
relative istruzioni.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 3 del 28 febbraio 2020 ed è scaricabile dal sito
internet dell’azienda www.asptrapani.it
Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionieconcorsi.it
Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Risorse umane - U.O.S. Assunzioni e amministrazione del
personale - gestione ALPI - dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 Trapani - tel. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30
e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).
20E04155

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico specialista in medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario
n. 196 del 18 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato per dodici dirigenti medici - disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 febbraio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
20E04165

Conferimento, per soli titoli, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo determinato.
In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario
n. 198 del 18 febbraio 2020 è indetto avviso pubblico a tempo determinato per quattro dirigenti medici - disciplina anestesia e rianimazione
presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
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Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 febbraio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
20E04166

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato,
area giuridico amministrativa, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.
In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario
n. 217 del 21 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato per un collaboratore amministrativo, categoria D, area giuridico
amministrativa riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999 presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 febbraio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato.
20E04167

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato,
area economica finanziaria, riservato ai soggetti disabili di
cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.
In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario
n. 217 del 21 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato per un collaboratore amministrativo, categoria D, area economica finanziaria riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999 presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
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Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 febbraio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato.
20E04168

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di sei posti di dirigente medico di varie discipline.
In attuazione della determina n. 258/AV2 del 17 febbraio 2020,
il direttore dell’Area vasta n. 2 ha stabilito di procedere alla stabilizzazione del personale precario della dirigenza mediante concorso,
per titoli ed esami, riservato ex art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017, ai titolari di un contratto di lavoro flessibile per i seguenti
profili professionali/specialità:
un dirigente medico - dermatologia e venereologia;
un dirigente medico - psichiatria;
un dirigente medico - scienza dell’alimentazione;
un dirigente odontoiatra - chirurgia odontostomatologica;
due dirigenti psicologi - psicoterapia.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 18 del 27 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864.
20E04372

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un posto di assistente tecnico, area acquisti e logistica, categoria C.
In attuazione della determina n. 258/AV2 del 17 febbraio 2020, il
direttore dell’Area vasta n. 2 ha stabilito di procedere alla stabilizzazione del personale precario del comparto sanità mediante concorso,
per titoli ed esami, riservato ex art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017, ai titolari di un contratto di lavoro flessibile per il profilo
professionale di assistente tecnico, area acquisti e logistica, categoria C.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 18 del 27 febbraio 2020.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su cada semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Conferimento di incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, presso varie unità operative complesse
Sono indetti gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi
quinquennali di:
direttore di struttura complessa UOC Cure territoriali;

20E04373

direttore di struttura complessa UOC Farmacia;
direttore di struttura complessa UOC Laboratorio analisi;

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di oncologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina Asur n. 83/DG del 24 febbraio 2020
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di
oncologia:
ASUR Marche: un posto;
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona: un posto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 21 del 5 marzo 2020 e sarà disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3» .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - via Annibali
n. 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle
ore 11,30 alle ore 13,30).
20E04146

direttore di struttura complessa UOC Riabilitazione cardiologica;
direttore di struttura complessa UOC Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
20E04368

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Procedure di stabilizzazione del personale precario della
dirigenza medica e sanitaria non medica e del personale
precario del comparto.
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 75/2017, così come integrato dal comma 466 della legge
160 del 27 dicembre 2019 (finanziaria 2020) dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e
numeri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione
del personale precario, sono stati indetti i seguenti avvisi pubblici:

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato, per varie sedi.

avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, così come integrato dal
comma 466 della legge n. 160/2019 del personale precario della dirigenza medica e sanitaria non medica;

In esecuzione della determina Asur n. 82/DG del 24 febbraio 2020
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di
anestesia e rianimazione:
ASUR Marche: un posto;
A.O.U. Ospedali Riuniti Marche Nord: due posti;
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona: sei posti;
I.N.R.C.A. strutture Regione Marche: tre posti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 21 del 5 marzo 2020 e sarà disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - via Annibali
n. 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle
ore 11,30 alle ore 13,30).

avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 così come integrato dal comma 466 della legge n. 160/2019 del personale precario
del comparto.

20E04147

20E04370

Il termine per l’iscrizione ai suddetti avvisi, mediante compilazione della domanda cartacea, scade il 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 i testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 13 del
25 marzo 2020.
I suddetti bandi saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale
www.asst-fbf-sacco.it - nella sezione «Concorsi» - «Seleziona una categoria» - «Concorsi e Avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02
6363.2124-2149-2033.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 114 del 12 marzo 2020 è stata
parzialmente rettificata la deliberazione n. 14 del 23 gennaio 2020 ed è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D.
I candidati che hanno spedito la propria domanda di partecipazione
al concorso pubblico - bandito con deliberazione n. 14 del 23 gennaio
2020 - entro il termine precedentemente fissato del 19 marzo 2020 (data
di scadenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020)
possono integrarla, la fino alla data di scadenza del presente bando, con
ulteriore documentazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 25 marzo 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - P.zza Ospitale
10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449, orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Bandi e Concorsi» - «Bandi di Concorso».
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387- 030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
20E04369

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, area di farmacia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 2325 del 19 dicembre 2019
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera (Area di farmacia).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in
cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 10 del 4 marzo 2020 - Serie avvisi e concorsi - inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E04160

20E04356

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore
professionale sanitario -infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale gestione concorsi asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali descritte
in dettaglio nella versione integrale dei bandi di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nei bandi o dopo la data di scadenza degli stessi.
Il testo integrale dei bandi di concorso risultano pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 12 del 18 marzo 2020.
I bandi integrali risultano inoltre disponibili sul sito internet dell’ Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it amministrazione trasparente,
bandi-di-concorso.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro già medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
o disciplina equipollente o affine, area di sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di medicina del lavoro, già medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro, o disciplina equipollente o disciplina affine, ai fini di esercizio
dell’ufficio di medico competente, con destinazione funzionale inziale
nell’area territoriale Oltrepò.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del
18 marzo 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina del lavoro.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi, Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333524521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E04133
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di igiene e medicina
preventiva - già igiene, epidemiologia e sanità pubblica, o
disciplina equipollente o affine, area di sanità pubblica,
per l’UOS medicina preventiva delle comunità - servizio
vaccinazioni Polo territoriale Lomellina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di igiene
e medicina e preventiva - già igiene, epidemiologia e sanità pubblica, o
disciplina equipollente o disciplina affine, con destinazione funzionale
iniziale presso l’UOS medicina preventiva delle comunità - servizio
vaccinazioni Polo territoriale Lomellina.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del
18 marzo 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di igiene e medicina
preventiva.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E04134
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E04135

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI SASSARI
Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di
direttore di struttura complessa per la direzione della SC
Centro donna, afferente al Dipartimento di prevenzione
zona Sud.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 9 del 27 febbraio 2020 - Parte III - è pubblicato l’estratto
dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, per la Direzione della struttura complessa Centro
donna, afferente al Dipartimento di prevenzione zona Sud - deliberazione
del commissario straordinario ATS n. 88 del 6 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate 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 delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato online sul sito internet aziendale: http://www.atssardegna.it sezione Albo
Pretorio/Bandi di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa servizio sviluppo risorse umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna
- via Piero della Francesca n. 1 - Loc. Su Planu - 09047 Selargius
Cagliari (CA) - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, telefono 070/609.3223 - 3298.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio, o disciplina equipollente o affine, area
di sanità pubblica, per la Direzione medica di presidio
Oltrepò, sede di Voghera.

20E04150

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di presidio, o disciplina equipollente o disciplina affine,
con destinazione funzionale iniziale presso la Direzione medica di presidio Oltrepò - sede di Voghera - e possibilità di utilizzo presso altri
stabilimenti ospedalieri aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del
18 marzo 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di direzione medica di
presidio ospedaliero.

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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di Geriatria per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4° 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’11 marzo 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL di Bologna:
www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
20E04142
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina dello
sport, a tempo indeterminato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
dirigente medico della disciplina di medicina dello sport per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4° 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’11 marzo 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL di Bologna:
www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.

20E04143

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di neonatologia per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’11 marzo 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna:
www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
20E04144

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’11 marzo 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.
ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
20E04145

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di 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.
20E04182

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 25 marzo
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
20E04183
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di scienza dell’alimentazione
e dietetica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di scienza dell’alimentazione e dietetica.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 25 marzo
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
20E04184

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di 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.
20E04185

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - cuoco, categoria BS.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di operatore tecnico
specializzato - cuoco, categoria BS.
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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 - del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di 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.
20E04186

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico in forma congiunta, per titoli ed esami,
per la copertura di trecentoventicinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, per
talune aziende.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 244 del 2 marzo 2020 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di trecentoventicinque
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, in
forma congiunta tra l’A.U.S.L. Umbria 2 e l’Azienda ospedaliera Santa
Maria di Terni - capofila A.U.S.L. Umbria 2.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1, Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 10 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344-210450).
20E04371

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore Policlinico codice IBAN:

— 26 —

31-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale maggiore Policlinico - servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 dell’11 marzo 2020 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020.

20E04158

20E04129

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale maggiore Policlinico - servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 dell’11 marzo 2020 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, via dell’Istria
n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito internet
(www. burlo.trieste.it/concorsi.htm).

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera,
per la direzione e l’organizzazione della U.O.C. Farmacia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 225 del
5 febbraio 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina farmacia
ospedaliera, per la direzione e l’organizzazione della U.O.C. Farmacia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 10 del 4 marzo 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

20E04159

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNOINFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo
n. 73 del 28 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di patologia clinica.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», per estratto, del presente bando e
verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59 del 30 aprile 2020,
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
di seguito indicate.

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
20E04153

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di psicologia clinica e psicoterapia, per la U.O.C. psicologia clinica e psicoterapia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 226 del
5 febbraio 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina psicologia
clinica e psicoterapia, per la direzione e l’organizzazione della U.O.C
Psicologia clinica e psicoterapia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
4 marzo 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
20E04154
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, per le strutture centrali.
In esecuzione del decreto n. 110 del 4 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato, per la
copertura di quattro posti di dirigente amministrativo da assegnare alle
strutture centrali di ARPA Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
dirigenziale dell’agenzia sarà effettuato conformemente alle normative
contrattuali vigenti.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.
Requisiti specifici di ammissione:
1) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
LM87 - laurea magistrale in Servizio sociale e politiche
sociali;
LM52 - laurea magistrale in Relazioni internazionali;
LM56 - laurea magistrale in Scienze dell’economia;
LM62 - laurea magistrale in Scienze della politica;
LM63 - laurea magistrale in Scienze delle pubbliche
amministrazioni;
LM81 – laurea magistrale in Scienze per la cooperazione allo
sviluppo;
LM88 - laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale;
LM90 - laurea magistrale in Studi europei;
LM77 - laurea magistrale in Scienze economico-aziendali;
LMG/01 - Giurisprudenza.
Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno considerate valide per l’ammissione.
2) servizio presso pubbliche amministrazioni, per un periodo
pari ad almeno cinque anni, svolti in profili professionali di categoria D
e/o Ds, in ambiti, discipline o attività di natura giuridico - amministrativa, per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/
laurea magistrale/laurea specialistica.
Sono altresì ammessi i soggetti che abbiano ricoperto incarichi
dirigenziali in amministrazioni pubbliche e strutture private per un
periodo non inferiore a cinque anni, operanti in ambiti di competenze
e discipline attinenti, con mansioni di natura giuridico - amministrativa
per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/laurea
magistrale/laurea specialistica.
Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della normativa
vigente in materia.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione Personale - concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami», secondo
le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
20E04130

AZIENDA SPECIALE SERVIZI
DI AGRATE BRIANZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di direttore aziendale, a tempo pieno e determinato
della durata di tre anni.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato per la durata triennale, rinnovabile,
per un posto di direttore aziendale - 1 livello Q del CCNL Assofarm.
I candidati dovranno essere in possesso di laurea magistrale, specialistica ovvero laurea vecchio ordinamento.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00
del 3 giugno 2020.
Calendario prove:
prova scritta: 22 giugno 2020 ore 10,00;
prova orale: 26 giugno 2020 ore 10,00 (la commissione potrà
scegliere di svolgere tale prova lo stesso giorno di quella scritta, in presenza di un numero esiguo dei partecipanti).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: amministrazione@assab.it
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
assab.it
Specifichiamo che il precedente avviso, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 6 del 21 gennaio
2020, è da considerarsi concluso causa mancanza di candidati.
con i requisiti indicati nel bando di concorso.
20E04528

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO
MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI
DI ROMA
Approvazione atti e graduatoria di merito dei vincitori del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di assistente sociale, logopedista, fisioterapista,
infermiere, terapista occupazionale, educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Centro regionale
S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi nella sezione «Avvisi, Bandi
di Gara e di Concorso» http://www.santalessio.org/santalessio/?vw=ba
ndiElenco&id=18 il provvedimento di approvazione atti, graduatoria di
merito finale e specifica dei vincitori del concorso pubblico (determinazione dirigenziale n. 35 del 5 marzo 2020), per la stabilizzazione ai
sensi del decreto legislativo n. 75/2017, art. 20, comma 2, entro l’anno
2020, a tempo indeterminato, di complessive sei unità, da collocare
tra i ruoli di assistente sociale, logopedista, fisioterapista, infermiere,
terapista occupazionale, educatore professionale, per un totale di sei in
posizione economica D del CCNL Comparto sanità, relativo al bando di
concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019.
20E04131
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Approvazione atti e graduatoria di merito dei vincitori del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tifloinformatico e animatore socio culturale,
categoria C, a tempo indeterminato.

Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di impiegato di 2^
in prova nella carriera operativa del personale di ruolo.

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi nella sezione «Avvisi,
Bandi di Gara e di Concorso» http://www.santalessio.org/santalessio/
?vw=bandiElenco&id=18 il provvedimento di approvazione atti, graduatoria di merito finale e specifica dei vincitori concorso pubblico
(determinazione dirigenziale n. 35 del 5 marzo 2020), per la stabilizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 75/2017, art. 20 comma 2,
entro l’anno 2020, a tempo indeterminato, di complessive due unità di
cui un tifloinformatico, un animatore socio culturale, per un totale di
due in posizione categoria economica C del CCNL Comparto sanità,
relativo al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
13 agosto 2019.

In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa del
personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione
(profilo funzioni segretariali con competenze linguistiche, codice identificativo I2PS), indetto con Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione del 29 gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 21 febbraio 2020, si avvisa che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto in tutto il territorio nazionale e delle oggettive difficoltà riscontrabili nell’invio delle domande
di partecipazione, il termine di presentazione delle stesse è prorogato
al giorno 20 aprile 2020 come da Deliberazione dell’11 marzo 2020.

20E04132

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
giorno 20 aprile 2020, con le modalità previste dall’art. 3 del bando
di concorso pubblicato altresì sul sito web della COVIP www.covip.it
20E04375

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di impiegato di 2^
in prova nella carriera operativa del personale di ruolo.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo informatico - codice identificativo I2PI), indetto con deliberazione
della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione del 29 gennaio 2020
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020, si avvisa che,
in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto
in tutto il territorio nazionale e delle oggettive difficoltà riscontrabili
nell’invio delle domande di partecipazione, il termine di presentazione
delle stesse è prorogato al giorno 20 aprile 2020 come da Deliberazione
dell’11 marzo 2020.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
giorno 20 aprile 2020, con le modalità previste dall’art. 3 del bando
di concorso pubblicato altresì sul sito web della COVIP www.covip.it
20E04374

VILLA SERENA DI LONIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere (categoria C, posizione economica C1).
Titolo di studio richiesto: attestato di infermiere o equipollente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 17 aprile 2020.
Il bando di concorso è disponibile presso Villa Serena Lonigo - via
Mura San Daniele n. 15 - 36045 Lonigo (VI) - e nel sito dell’ente: www.
villaserenalonigo.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 0444831331.
20E04395

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di sessantatré posti nell’area B, livello economico B1.

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso pubblico per esami per
n. 63 posti da inserire nell’area B, livello economico B1 - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 34 del 28 aprile 2020 e sul sito istituzionale dell’Ente: www.aci.it

20E04128
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Rinvio del diario delle prove di esame dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di duecentoquarantadue posti nell’area C.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii dei
concorsi pubblici sotto indicati, pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile
2020 e sul sito istituzionale dell’ente www.aci.it :
duecento posti per risorse con competenze in materia
amministrativa;
otto posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica;
otto posti per risorse con competenze in materia di reporting e
controllo di gestione;
quattro posti per risorse con competenze in materia di web
comunication e social Media;
quattro posti per risorse con competenze in materia di gestione
di fondi europei;
cinque posti per risorse con competenze in materia di contabilità
pubblica;
dieci posti per risorse con competenze in materia di analisi di
organizzazione e processi amministrativi;
tre posti per risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore automotive.

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere civile/edile, categoria D.

20E04169

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
e ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 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 ULSS 5 Polesana, indetto con DDG
n. 985 del 18 dicembre 2019 e pubblicato in 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
ULSS 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 ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla
voce Concorsi.
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 presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 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
ULSS 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.
20E04139

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità sanitaria locale della Romagna di sei posti
di collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile/edile - categoria D (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna
n. 198 del 19 giugno 2019 e Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 54
del 9 luglio 2019) sono convocati per l’espletamento delle prove scritta
e pratica il giorno 19 maggio 2020 - ore 11,00.
Si comunica che in data 30 aprile 2020 saranno pubblicate informazioni circa la conferma della predetta data di espletamento delle prove
sul 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.
Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione potrà
comportare per i candidati una permanenza protratta anche oltre le
ore 18.00 sulla base della tempistica definita dalla Commissione.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro. Non sarà possibile procedere all’assunzione a
tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo
le prove concorsuali.
I candidati che non riceveranno specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a sostenere la prova scritta e la prova
pratica, senza alcun altro preavviso, nel giorno indicato, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data
ed orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione
dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva», con indicazione
della sede di espletamento delle prove, sarà pubblicato a partire dal
30 aprile 2020 sul 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.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica,
la Commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
20E04141
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.
Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario dei tribunali amministrativi regionali,
bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 agosto 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del
10 settembre 2019), verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 38 del 15 maggio 2020.
20E04067
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