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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali di settantotto nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e
n. 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da settantotto nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trenta nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti settantotto nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 10 aprile 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

1)

182263

ANGELELLI FRANCESCA, nato a TIVOLI (RM) il 8 ottobre 1989,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale NGLFNC89R48L182K.

2)

182264

BAVARESCO SUSANNA, nato a VERONA (VR) il 17 aprile 1988,
residente in BUSSOLENGO (VR), codice fiscale BVRSNN88D57L781Q.

3)

182265

BERETTA ALBERTO, nato a BERGAMO (BG) il 21 luglio 1991,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale BRTLRT91L21A794C.

4)

182266

BORRACCI ROBERTO, nato a ROMA (RM) il 29 gennaio 1968,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRRRRT68A29H501G.

5)

182267

CALDI MASSIMO, nato a ROMA (RM) il 30 aprile 1992,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CLDMSM92D30H501J.

6)

182268

CALZOLARI GRAZIA, nato a CARPI (MO) il 10 aprile 1962,
residente in REGGIO NELL'EMILIA (RE), codice fiscale CLZGRZ62D50B819U.

7)

182269

CAMAIANI ALESSIA, nato a ANCONA (AN) il 3 aprile 1992,
residente in ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale CMNLSS92D43A271B.

8)

182270

CANDIDO EMANUELA, nato a LOCRI (RC) il 1 luglio 1981,
residente in MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC), codice fiscale CNDMNL81L41D976M.

9)

182271

CAPORALE GIUSEPPE, nato a CONVERSANO (BA) il 14 maggio 1977,
residente in MOLA DI BARI (BA), codice fiscale CPRGPP77E14C975I.

10)

182272

CARTA MARCO ANTONIO, nato a SASSARI (SS) il 28 gennaio 1978,
residente in FONNI (NU), codice fiscale CRTMCN78A28I452K.

11)

182273

CATTANEO FABIO, nato a ERBA (CO) il 19 marzo 1992,
residente in ERBA (CO), codice fiscale CTTFBA92C19D416R.

12)

182274

CAVALLARO ENZA, nato a FIRENZE (FI) il 16 luglio 1985,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale CVLNZE85L56D612M.

13)

182275

CESARINI FRANCO, nato a ROMA (RM) il 23 maggio 1949,
residente in POMEZIA (RM), codice fiscale CSRFNC49E23H501K.

14)

182276

CHIEFFI ELISABETTA, nato a BARI (BA) il 25 giugno 1969,
residente in BARI (BA), codice fiscale CHFLBT69H65A662L.

15)

182277

CICCIORICCIO FEDERICO, nato a ROMA (RM) il 26 agosto 1994,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CCCFRC94M26H501D.

16)

182278

CICCIORICCIO LORENZO, nato a ROMA (RM) il 26 agosto 1994,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CCCLNZ94M26H501S.
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17)

182279

CODISPOTI DOMENICO, nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 6 ottobre 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CDSDNC86R06F112A.

18)

182280

COLANGELO MARIO, nato a SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) il 3 aprile 1987,
residente in RAPALLO (GE), codice fiscale CLNMRA87D03I225U.

19)

182281

CONTI ROMOLO, nato a ROMA (RM) il 9 agosto 1960,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CNTRML60M09H501W.

20)

182282

CURINI ANDREA, nato a ROMA (RM) il 25 febbraio 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CRNNDR91B25H501G.

21)

182283

DAMIANI NICOLETTA, nato a MIRANO (VE) il 7 maggio 1978,
residente in MIRA (VE), codice fiscale DMNNLT78E47F241O.

22)

182284

DE ROSSI LUCA, nato a FRASCATI (RM) il 25 gennaio 1989,
residente in MONTE COMPATRI (RM), codice fiscale DRSLCU89A25D773U.

23)

182285

DEL BUONO ELISA, nato a ROMA (RM) il 25 dicembre 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DLBLSE86T65H501T.

24)

182286

DELLI COLLI SERENA, nato a ROMA (RM) il 12 giugno 1989,
residente in CASSINO (FR), codice fiscale DLLSRN89H52H501G.

25)

182287

FACCHETTI GIULIA, nato a DESENZANO DEL GARDA (BS) il 19 settembre 1991,
residente in BEDIZZOLE (BS), codice fiscale FCCGLI91P59D284K.

26)

182288

FACCHINI VALENTINA, nato a PADOVA (PD) il 9 ottobre 1990,
residente in CAZZAGO SAN MARTINO (BS), codice fiscale FCCVNT90R49G224A.

27)

182289

FANELLI BENEDETTO, nato a CONVERSANO (BA) il 21 marzo 1964,
residente in MARTINA FRANCA (TA), codice fiscale FNLBDT64C21C975W.

28)

182290

FORNARELLI MICAELA, nato a PORTO SAN GIORGIO (FM) il 30 aprile 1976,
residente in MONTERUBBIANO (FM), codice fiscale FRNMCL76D70G920Q.

29)

182291

FRONGIA FRANCESCO, nato a PISA (PI) il 14 luglio 1990,
residente in FAUGLIA (PI), codice fiscale FRNFNC90L14G702K.

30)

182292

GALOTTI DANILO, nato a ROMA (RM) il 27 febbraio 1973,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GLTDNL73B27H501D.

31)

182293

GRASSI NICOLA, nato a MILANO (MI) il 26 gennaio 1964,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GRSNCL64A26F205D.

32)

182294

GUARAGNA MARCO, nato a NAPOLI (NA) il 21 novembre 1980,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale GRGMRC80S21F839U.

33)

182295

GUARIGLIA GERMANO, nato a AGROPOLI (SA) il 13 giugno 1976,
residente in CASTELLABATE (SA), codice fiscale GRGGMN76H13A091M.
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34)

182296

IMPEMBA GABRIELE, nato a SALERNO (SA) il 15 settembre 1950,
residente in GODIASCO (PV), codice fiscale MPMGRL50P15H703H.

35)

182297

JAMETTI VALENTINA, nato a GALLARATE (VA) il 28 luglio 1987,
residente in SAMARATE (VA), codice fiscale JMTVNT87L68D869D.

36)

182298

LATTANZI ALESSANDRO, nato a SANT'ELPIDIO A MARE (FM) il 5 luglio 1991,
residente in PORTO SAN GIORGIO (FM), codice fiscale LTTLSN91L05I324I.

37)

182299

LIMONGELLI ALESSANDRO, nato a BRINDISI (BR) il 27 novembre 1964,
residente in BARI (BA), codice fiscale LMNLSN64S27B180C.

38)

182300

LOMBARDI FRANCESCO, nato a PERUGIA (PG) il 15 febbraio 1988,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale LMBFNC88B15G478V.

39)

182301

LOMBARDO ANTONIO, nato a TAORMINA (ME) il 20 marzo 1958,
residente in TAORMINA (ME), codice fiscale LMBNTN58C20L042C.

40)

182302

LOTTICI PAOLA, nato a BRESCIA (BS) il 14 giugno 1990,
residente in REZZATO (BS), codice fiscale LTTPLA90H54B157B.

41)

182303

LUONI CHIARA, nato a GALLARATE (VA) il 20 gennaio 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LNUCHR90A60D869R.

42)

182304

MANCINI MARCO, nato a FIRENZE (FI) il 27 febbraio 1980,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale MNCMRC80B27D612Q.

43)

182305

MANNO ALESSANDRO, nato a LECCE (LE) il 19 agosto 1989,
residente in LECCE (LE), codice fiscale MNNLSN89M19E506F.

44)

182306

MARANA MONICA, nato a VICENZA (VI) il 16 settembre 1989,
residente in QUINTO VICENTINO (VI), codice fiscale MRNMNC89P56L840T.

45)

182307

MENZIONE RAFFAELE, nato a OTTAVIANO (NA) il 13 settembre 1982,
residente in LACCO AMENO (NA), codice fiscale MNZRFL82P13G190N.

46)

182308

MEZZETTIERI SARA, nato a NUORO (NU) il 10 aprile 1983,
residente in NUORO (NU), codice fiscale MZZSRA83D50F979Z.

47)

182309

MILANI STEFANIA, nato a BOLZANO (BZ) il 13 giugno 1988,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale MLNSFN88H53A952Y.

48)

182310

NERI FRANCESCO, nato a MODENA (MO) il 7 settembre 1991,
residente in CASTELFRANCO EMILIA (MO), codice fiscale NREFNC91P07F257R.

49)

182311

NEVOLA ENRICO, nato a NAPOLI (NA) il 22 maggio 1986,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale NVLNRC86E22F839B.

50)

182312

OCCHIPINTI AMATO EUGENIO, nato a RAGUSA (RG) il 18 maggio 1973,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CCHGNE73E18H163T.
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51)

182313

PALAZZO STEFANIA, nato a BRINDISI (BR) il 8 luglio 1965,
residente in PORTOFERRAIO (LI), codice fiscale PLZSFN65L48B180I.

52)

182314

PALLADINI IRENE, nato a ROMA (RM) il 21 dicembre 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PLLRNI91T61H501V.

53)

182315

PALUMBO LUCREZIA, nato a SPINAZZOLA (BT) il 21 febbraio 1973,
residente in SPINAZZOLA (BT), codice fiscale PLMLRZ73B61I907S.

54)

182316

PANI FRANCESCO, nato a TIVOLI (RM) il 11 aprile 1984,
residente in PALOMBARA SABINA (RM), codice fiscale PNAFNC84D11L182V.

55)

182317

PILOTTI VALENTINA, nato a MACERATA (MC) il 10 novembre 1993,
residente in PENNA SAN GIOVANNI (MC), codice fiscale PLTVNT93S50E783K.

56)

182318

PISANI MATTEO, nato a ROMA (RM) il 2 luglio 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PSNMTT84L02H501I.

57)

182319

PISTILLO MAURO, nato a ROMA (RM) il 14 novembre 1976,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PSTMRA76S14H501Q.

58)

182320

PULA DAVIDE, nato a CATTOLICA (RN) il 10 novembre 1992,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale PLUDVD92S10C357K.

59)

182321

RICCITELLI ROBERTA, nato a PESCARA (PE) il 28 agosto 1988,
residente in SPOLTORE (PE), codice fiscale RCCRRT88M68G482B.

60)

182322

RIZZETTO ELEONORA, nato a SOAVE (VR) il 29 aprile 1987,
residente in MONTEFORTE D'ALPONE (VR), codice fiscale RZZLNR87D69I775B.

61)

182323

RIZZO LUIGI, nato a NAPOLI (NA) il 21 gennaio 1962,
residente in CERCOLA (NA), codice fiscale RZZLGU62A21F839O.

62)

182324

ROMANO DAVIDE, nato a FIRENZE (FI) il 25 luglio 1985,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale RMNDVD85L25D612T.

63)

182325

ROMEO PIETRO, nato a PALERMO (PA) il 22 marzo 1982,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale RMOPTR82C22G273F.

64)

182326

ROSSETTI SIMEONE, nato a FRASCATI (RM) il 8 settembre 1989,
residente in FRASCATI (RM), codice fiscale RSSSMN89P08D773P.

65)

182327

ROSSI GABRIELLA, nato a BORORE (NU) il 26 gennaio 1963,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale RSSGRL63A66B056V.

66)

182328

SABBATINI LORENZO, nato a ANCONA (AN) il 2 luglio 1991,
residente in ANCONA (AN), codice fiscale SBBLNZ91L02A271I.

67)

182329

SARTI TOMMASO, nato a FIRENZE (FI) il 12 aprile 1988,
residente in CAMAIORE (LU), codice fiscale SRTTMS88D12D612G.
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68)

182330

SASSONE ANDREA ALESSANDRO LORENZO, nato a MELFI (PZ) il 17 marzo 1988,
residente in MELFI (PZ), codice fiscale SSSNRL88C17F104I.

69)

182331

SEGUITI ALESSANDRO, nato a ROMA (RM) il 25 giugno 1957,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SGTLSN57H25H501K.

70)

182332

SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO', nato a DOLO (VE) il 30 marzo 1980,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale SGGNCL80C30D325L.

71)

182333

SILVESTRI ISABELLA, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 15 agosto 1991,
residente in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), codice fiscale SLVSLL91M55H769T.

72)

182334

SORMANI ANDREA, nato a VARESE (VA) il 5 ottobre 1992,
residente in VARESE (VA), codice fiscale SRMNDR92R05L682L.

73)

182335

SPERANZA MASSIMILIANO, nato a ROMA (RM) il 19 maggio 1969,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SPRMSM69E19H501Q.

74)

182336

TANO LORENZO, nato a PRATO (PO) il 7 settembre 1990,
residente in CARMIGNANO (PO), codice fiscale TNALNZ90P07G999A.

75)

182337

VINCI SELENE, nato a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 27 settembre 1980,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale VNCSLN80P67I199Q.

76)

182338

VITAGLIANO STEFANO, nato a TORINO (TO) il 21 febbraio 1990,
residente in PIANEZZA (TO), codice fiscale VTGSFN90B21L219T.

77)

182339

ZANDONAI GIANMARIO, nato a COQUIMBO (CILE) il 20 gennaio 1982,
residente in POMAROLO (TN), codice fiscale ZNDGMR82A20Z603A.

78)

182340

ZANOLETTI PAOLA, nato a BRESCIA (BS) il 27 luglio 1990,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale ZNLPLA90L67B157A.

20E05090

Iscrizione nel registro dei revisori legali di cinque società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da cinque società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte cinque società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

1)

182258

BASSANO AUDIT SRL, partita iva 04270060249,
sede legale in BASSANO DEL GRAPPA (VI).

2)

182259

FABER RE CONSULTING SRL, partita iva 03572090839,
sede legale in MESSINA (ME).

3)

182260

MD&RP AUDIT PARTNERS SRL, partita iva 11091220969,
sede legale in MILANO (MI).

4)

182261

REVIGARDA SRL, partita iva 04174080988,
sede legale in SAN FELICE DEL BENACO (BS).

5)

182262

REVVIS SRL, partita iva 03854501206,
sede legale in GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).

20E05091

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di trentasette nominativi
Con decreto dell’ispettore generale capo di finanza del 20 aprile
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
trentasette nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E05155

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di settantanove nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/
CEE e n. 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;

Viste le istanze presentate da settantanove nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali settantanove nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:

Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012,
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti settantanove nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

182341

ABONDIO VALENTINA, nato a BRESCIA (BS) il 9 febbraio 1993,
residente in GIANICO (BS), codice fiscale BNDVNT93B49B157W.

2)

182342

ACCETTELLA FRANCESCO, nato a CHIETI (CH) il 18 gennaio 1981,
residente in FRANCAVILLA AL MARE (CH), codice fiscale CCTFNC81A18C632K.

3)

182343

ANDRENACCI PIERPAOLO, nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 16 novembre 1986,
residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale NDRPPL86S16C770K.

4)

182344

ASCENZI TORINA FRANCESCO, nato a ROMA (RM) il 25 aprile 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SCNFNC89D25H501B.

5)

182345

AVERNA PIERPAOLA, nato a TARANTO (TA) il 21 maggio 1986,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale VRNPPL86E61L049X.

6)

182346

BARTOLACCI MARCELLA, nato a GIULIANOVA (TE) il 26 settembre 1980,
residente in NOTARESCO (TE), codice fiscale BRTMCL80P66E058B.

7)

182347

BELA' FRANCESCA, nato a MILANO (MI) il 28 febbraio 1985,
residente in SEGRATE (MI), codice fiscale BLEFNC85B68F205P.

8)

182348

BELLISARIO ANTONELLO, nato a NAPOLI (NA) il 25 febbraio 1961,
residente in PORTICI (NA), codice fiscale BLLNNL61B25F839I.

9)

182349

BERNARDI IACOPO, nato a BAGNI DI LUCCA (LU) il 20 maggio 1949,
residente in QUARTU SANT'ELENA (CA), codice fiscale BRNCPI49E20A560W.

10)

182350

BROGELLI ANDREA, nato a GROSSETO (GR) il 30 novembre 1982,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale BRGNDR82S30E202Q.

11)

182351

CARDI MAVIE, nato a MARSCIANO (PG) il 29 aprile 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CRDMVA84D69E975X.

12)

182352

CASSONE MARIANNA, nato a GROTTAGLIE (TA) il 24 luglio 1981,
residente in MONTEIASI (TA), codice fiscale CSSMNN81L64E205L.

13)

182353

CASTELLANO MARCO, nato a ARIANO IRPINO (AV) il 26 marzo 1993,
residente in ARIANO IRPINO (AV), codice fiscale CSTMRC93C26A399M.

14)

182354

CATACCHIO RAFFAELE, nato a BARI (BA) il 20 marzo 1943,
residente in BARI (BA), codice fiscale CTCRFL43C20A662M.

15)

182355

CIABATTI CRISTIANA, nato a NAPOLI (NA) il 21 settembre 1989,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale CBTCST89P61F839I.

16)

182356

CIMETTA ALBERTO, nato a VITTORIO VENETO (TV) il 2 ottobre 1989,
residente in FREGONA (TV), codice fiscale CMTLRT89R02M089W.

— 8 —

8-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

17)

182357

CONTINO JONATHAN, nato a COPERTINO (LE) il 31 maggio 1983,
residente in MONTERONI DI LECCE (LE), codice fiscale CNTJTH83E31C978P.

18)

182358

CROSARA MASSIMO, nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 3 luglio 1983,
residente in CHIOGGIA (VE), codice fiscale CRSMSM83L03B563A.

19)

182359

DAL CANTO JESSICA, nato a CECINA (LI) il 10 gennaio 1991,
residente in CECINA (LI), codice fiscale DLCJSC91A50C415W.

20)

182360

DAMIANI ELISABETTA, nato a OME (BS) il 19 aprile 1951,
residente in VILLA CARCINA (BS), codice fiscale DMNLBT51D59G061Z.

21)

182361

DE STEFANO EDOARDO, nato a UDINE (UD) il 27 settembre 1992,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale DSTDRD92P27L483D.

22)

182362

DE STEFANO GIORGIO, nato a TIVOLI (RM) il 3 dicembre 1988,
residente in MARCELLINA (RM), codice fiscale DSTGRG88T03L182B.

23)

182363

DI DIO TINA, nato a CASTELLANETA (TA) il 19 luglio 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DDITNI86L59C136V.

24)

182364

FEDERICO PIETRO, nato a COSENZA (CS) il 1 aprile 1971,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale FDRPTR71D01D086S.

25)

182365

FELICI ROBERTO, nato a NORMA (LT) il 30 settembre 1970,
residente in LATINA (LT), codice fiscale FLCRRT70P30F937N.

26)

182366

FERRI MARTA, nato a VOGHERA (PV) il 17 aprile 1991,
residente in VOGHERA (PV), codice fiscale FRRMRT91D57M109F.

27)

182367

FINAMORE MAURIZIO, nato a LA SPEZIA (SP) il 30 giugno 1984,
residente in LA SPEZIA (SP), codice fiscale FNMMRZ84H30E463D.

28)

182368

FRASCA ANTONIETTA, nato a NAPOLI (NA) il 26 maggio 1966,
residente in PORTICI (NA), codice fiscale FRSNNT66E66F839L.

29)

182369

GANGEMI NICOLA, nato a MASCALI (CT) il 10 settembre 1939,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale GNGNCL39P10F004E.

30)

182370

GENTILI ALDO, nato a NAPOLI (NA) il 20 luglio 1980,
residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), codice fiscale GNTLDA80L20F839E.

31)

182371

GESTRA STEFANIA, nato a GRAVEDONA (CO) il 20 maggio 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GSTSFN90E60E151H.

32)

182372

GHEZZI MAURIZIO, nato a PONTE SAN PIETRO (BG) il 30 luglio 1990,
residente in CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG), codice fiscale GHZMRZ90L30G856I.

33)

182373

GORRERI PHILIPP, nato a BOLZANO (BZ) il 2 marzo 1988,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale GRRPLP88C02A952M.
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34)

182374

GUARINO MARIA TERESA, nato a NAPOLI (NA) il 21 maggio 1979,
residente in MELITO DI NAPOLI (NA), codice fiscale GRNMTR79E61F839C.

35)

182375

GUERRIERO SILVIA, nato a ROMA (RM) il 24 febbraio 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GRRSLV91B64H501K.

36)

182376

IANNONE ANGELA, nato a CORATO (BA) il 3 febbraio 1966,
residente in CORATO (BA), codice fiscale NNNNGL66B43C983G.

37)

182377

IOVINE COSTANTINO, nato a NAPOLI (NA) il 9 luglio 1987,
residente in VILLA LITERNO (CE), codice fiscale VNICTN87L09F839O.

38)

182378

LA BARBERA CATERINA, nato a PALERMO (PA) il 29 ottobre 1963,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale LBRCRN63R69G273K.

39)

182379

LABELLARTE MATTEO, nato a MILANO (MI) il 15 gennaio 1978,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale LBLMTT78A15F205N.

40)

182380

LACCHINI GIULIA, nato a CESENA (FC) il 24 ottobre 1990,
residente in CESENATICO (FC), codice fiscale LCCGLI90R64C573Y.

41)

182381

LALLO ANTONIO, nato a AVELLINO (AV) il 1 ottobre 1983,
residente in MONTEFORTE IRPINO (AV), codice fiscale LLLNTN83R01A509T.

42)

182382

LANDRISCINA LUCA, nato a BRESCIA (BS) il 15 gennaio 1992,
residente in CELLATICA (BS), codice fiscale LNDLCU92A15B157R.

43)

182383

LUPONE LEONARDO VALERIO, nato a MOLFETTA (BA) il 10 gennaio 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LPNLRD89A10F284P.

44)

182384

MARINI FEDERICA, nato a BOLZANO (BZ) il 26 dicembre 1989,
residente in TRIESTE (TS), codice fiscale MRNFRC89T66A952I.

45)

182385

MAURI MICHELE, nato a RIMINI (RN) il 13 agosto 1987,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale MRAMHL87M13H294C.

46)

182386

MERCORELLA MATTEO, nato a GUBBIO (PG) il 13 agosto 1992,
residente in GUBBIO (PG), codice fiscale MRCMTT92M13E256H.

47)

182387

MONTELLA FRANCESCO, nato a NAPOLI (NA) il 22 dicembre 1982,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale MNTFNC82T22F839G.

48)

182388

MORACA FRANCESCO, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 23 ottobre 1986,
residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice fiscale MRCFNC86R23M208P.

49)

182389

MORETTI DAVIDE, nato a VENEZIA (VE) il 1 settembre 1992,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale MRTDVD92P01L736H.

50)

182390

OREFICE ANNUNZIATA, nato a CRISPANO (NA) il 7 luglio 1968,
residente in CAIVANO (NA), codice fiscale RFCNNZ68L47D170F.
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51)

182391

OTTELLI LUCA, nato a BRESCIA (BS) il 19 gennaio 1971,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale TTLLCU71A19B157H.

52)

182392

PALANDRI BENEDETTA, nato a SAN MINIATO (PI) il 13 dicembre 1990,
residente in SAN MINIATO (PI), codice fiscale PLNBDT90T53I046G.

53)

182393

PANNACCI FRANCESCO, nato a GUBBIO (PG) il 4 ottobre 1988,
residente in GUBBIO (PG), codice fiscale PNNFNC88R04E256G.

54)

182394

PANTANO SALVATORE, nato a SIRACUSA (SR) il 29 agosto 1984,
residente in SIRACUSA (SR), codice fiscale PNTSVT84M29I754Y.

55)

182395

PAOLETTA RITA, nato a ROMA (RM) il 26 maggio 1964,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PLTRTI64E66H501G.

56)

182396

PAPPADOPOLI MAURIZIO, nato a BARI (BA) il 8 agosto 1973,
residente in MOLA DI BARI (BA), codice fiscale PPPMRZ73M08A662T.

57)

182397

PERONE SONIA, nato a COMO (CO) il 31 maggio 1992,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRNSNO92E71C933I.

58)

182398

PIERUCCI MATTEO, nato a PIETRASANTA (LU) il 25 novembre 1990,
residente in CAMAIORE (LU), codice fiscale PRCMTT90S25G628E.

59)

182399

PIZZATO DANIEL, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 10 ottobre 1991,
residente in CASTELFRANCO VENETO (TV), codice fiscale PZZDNL91R10C111Q.

60)

182400

PULIDORI PAOLA, nato a PISA (PI) il 23 settembre 1970,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale PLDPLA70P63G702X.

61)

182401

RIGON ANDREA, nato a PADOVA (PD) il 23 agosto 1967,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale RGNNDR67M23G224M.

62)

182402

ROSIELLO IRENE, nato a AVELLINO (AV) il 21 novembre 1979,
residente in AVELLINO (AV), codice fiscale RSLRNI79S61A509X.

63)

182403

ROSSI MARCO, nato a CECINA (LI) il 9 luglio 1988,
residente in CECINA (LI), codice fiscale RSSMRC88L09C415H.

64)

182404

SAGGIORATO ALESSANDRA, nato a MANTOVA (MN) il 11 luglio 1986,
residente in RONCOFERRARO (MN), codice fiscale SGGLSN86L51E897W.

65)

182405

SARTOR GIULIA, nato a TREVISO (TV) il 30 settembre 1989,
residente in FONTANELLE (TV), codice fiscale SRTGLI89P70L407H.

66)

182406

SEVERINI FILIBERTO, nato a FROSINONE (FR) il 20 settembre 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SVRFBR86P20D810O.

67)

182407

SQUARCINA THOMAS, nato a PADOVA (PD) il 16 marzo 1988,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale SQRTMS88C16G224F.
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68)

182408

TASCIO GIULIA, nato a ROMA (RM) il 7 settembre 1988,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TSCGLI88P47H501W.

69)

182409

TORRESAN DANIELE, nato a TREVISO (TV) il 9 luglio 1989,
residente in TREVISO (TV), codice fiscale TRRDNL89L09L407H.

70)

182410

TREVISAN VANESSA, nato a ISOLA DELLA SCALA (VR) il 19 febbraio 1990,
residente in VIGASIO (VR), codice fiscale TRVVSS90B59E349T.

71)

182411

TRIPOLONE SALVATORE, nato a CATANIA (CT) il 26 settembre 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TRPSVT86P26C351K.

72)

182412

TROFA AUGUSTO, nato a ROMA (RM) il 1 agosto 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TRFGST87M01H501P.

73)

182413

VALENTE CARMELA, nato a CATANZARO (CZ) il 5 novembre 1970,
residente in CATANZARO (CZ), codice fiscale VLNCML70S45C352H.

74)

182414

VALERIOTI MARCO, nato a VITERBO (VT) il 7 maggio 1994,
residente in VITERBO (VT), codice fiscale VLRMRC94E07M082Y.

75)

182415

VALVANO LIVIO, nato a MELFI (PZ) il 12 febbraio 1967,
residente in MELFI (PZ), codice fiscale VLVLVI67B12F104Y.

76)

182416

VANIN LUANA, nato a VENEZIA (VE) il 6 novembre 1989,
residente in SCORZE' (VE), codice fiscale VNNLNU89S46L736R.

77)

182417

VIDALE TOMMASO, nato a PALMANOVA (UD) il 1 ottobre 1991,
residente in FORNI AVOLTRI (UD), codice fiscale VDLTMS91R01G284A.

78)

182418

VILLA RAFFAELE, nato a MILANO (MI) il 16 aprile 1977,
residente in MILANO (MI), codice fiscale VLLRFL77D16F205G.

79)

182419

ZANI PAOLO, nato a MANERBIO (BS) il 23 marzo 1992,
residente in MANERBIO (BS), codice fiscale ZNAPLA92C23E884D.

20E05156
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ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, da usufruirsi presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale diplomato, collaboratore tecnico
degli enti di ricerca, VI livello, da usufruirsi presso la Stazione radioastronomica di Medicina (BO) dell’INAF Istituto di radioastronomia.
(Codice concorso 5/2020/IRA/Art. 83).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze
per le quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del
medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it - il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
sito in via Piero Gobetti n. 101, 40129 Bologna.

Convenzione «Attività legate all’applicazione delle direttive Uccelli
n. 2009/147/CE e Habitat n. 92/43/CEE e delle Convenzioni internazionali in materia di conservazione delle specie migratrici appartenenti
alla fauna selvatica», codice obiettivo L00AVM10, per l’espletamento
della seguente attività di ricerca, da svolgersi presso la sede ISPRA di
Ozzano dell’Emilia (BO) sotto la responsabilità del dott. Lorenzo Serra,
responsabile della Convenzione:
analisi dei movimenti di uccelli acquatici e marini per mezzo
di dati GPS;
analisi uso e selezione dell’habitat di uccelli acquatici e marini
per mezzo di dati GPS;
supporto alle attività di censimento, monitoraggio, cattura e
marcaggio;
stesura di report e pubblicazioni scientifiche.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di diciotto mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.gov.it
20E05204

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di diciotto mesi.

20E05259

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi, per le esigenze
dei progetti Euclid, Spica, Athena X-IFU.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astrofisico di Torino, indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli enti di
ricerca, VI livello professionale, con contratto di lavoro a regime di
impegno a tempo pieno e determinato, per un periodo di dodici mesi,
per le esigenze dei progetti Euclid, Spica, Athena X-IFU, presso l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astrofisico di Torino.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astrofisico di Torino www.oato.inaf.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05347

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso la sede
di Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (non
rinnovabile) della durata di diciotto mesi (e comunque non oltre la scadenza della Convenzione fissata al 22 marzo 2022) nell’ambito della

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di diciotto mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della convenzione individuata nel 13 febbraio 2022) presso
la sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C5/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: diciotto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E05221

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di ricercatore, III livello,
del C.C.N.L. Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto) presso la sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C3/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E05258
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che in data 24 aprile 2020 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
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l’assunzione con contratto di lavoro, a tempo pieno e determinato, di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per attività di ricerca nell’ambito della
«Biologia ed ecologia dei grandi vertebrati marini». Bando n. 13/2019.
Estratto di bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª «Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019.

20E05257

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Proroga dei termini della procedura di selezione per la chiamata di tre professori di prima e seconda fascia, vari settori concorsuali e per vari Dipartimenti.
In riferimento ai tre bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 24 aprile 2020, si rende noto che, i termini di presentazione delle domande sono prorogati, ai sensi dell’art. 103 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23 sino al giorno 15 giugno 2020, ore 14,00 (CEST) UTC +2.
La proroga dei termini interesserà i seguenti bandi:
chiamata di un professore di ruolo di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento di impresa e management, codice concorso DIM-ORD-06/2020;
chiamata di un professore di ruolo di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento di impresa e management, codice concorso DIM-ORD-07/2020;
chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - Diritto pubblico comparato, presso il Dipartimento di giurisprudenza, codice concorso GIUR-ASSOC-08/2020.
Le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni previste
nei bandi di concorso disponibili sul sito web dell’Università http://
www.luiss.it
20E05346

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 10/N1, per il
Dipartimento Istituto italiano di studi orientali.
È indetta procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, di durata di tre
anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore
concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico, presso il Dipartimento

Istituto italiano di studi orientali dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza», Circonvallazione Tiburtina 4 - 00185 Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la
domanda secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del bando
di concorso.
Gli interessati potranno prendere visione del bando:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
albo di Dipartimento: via Circonvallazione Tiburtina n. 4 00185 Roma - III Piano.
20E05217

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di fisica e
astronomia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti,
per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E04977
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di fisica e
astronomia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti,
per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E04978

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica, per il Dipartimento di fisica e astronomia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il
settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e storia della fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E04979
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UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
ordinario, settore concorsuale 12/H2
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta una procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un posto di
professore ordinario nel settore concorsuale 12/H, codice procedura
6/2020, tipologia ordinario, macrosettore 12/H2.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 5 giugno 2020.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E05374

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 63 del 16 aprile 2020, del Consiglio di amministrazione
n. 69 del 17 aprile 2020 e delibera del direttore del Dipartimento di
ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 2
del 7 aprile 2020, è stata approvata l’indizione della seguente 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. 240/2010,
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

Ingegneria
civile, architettura, territorio,
ambiente e di
matematica

08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
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La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E05160

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per il settore amministrazione di taluni Dipartimenti, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 23 marzo 2020 è pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
n. 213-2020/prot. n. 17225 del 18 marzo 2020 di approvazione degli atti
concorsuali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, posizione economica C 1, area amministrativa, a
tempo indeterminato profilo di addetto al settore amministrazione dei
seguenti dipartimenti: Dipartimento di scienze ambientali, informatica
e statistica (DAIS), Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati (DSLCC), Dipartimento di studi sull’Asia e Africa Mediterranea
(DSAAM) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Uno dei suddetti posti è
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010, bandito con DDG n. 1001-2019 prot. n. 71386 del 2 dicembre 2019, pubblicato all’albo ufficiale on-line di Ateneo il 3 dicembre
2019 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E05255

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato trentasei
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività del Registro tumori Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in materia di autonomia
universitaria;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale
«...la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.»
[art. 2, comma 1, lettera o)];
Richiamato lo Statuto dell’Università di Camerino;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l’art. 3,
comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato più
giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico
impiego, a parità di merito e a parità degli altri titoli (titoli di preferenza
indicati nell’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e riportati nell’allegato n. 3 del presente bando);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 38, comma 3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’Amministrazione digitale» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Richiamato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università di
Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
efficienza, economicità e celerità nell’espletamento del procedimento
concorsuale;
Richiamata la Convenzione stipulata tra l’Agenzia sanitaria regionale - Regione Marche e l’Università degli studi di Camerino per lo
svolgimento delle attività del Registro tumori regionale Marche (RTM);
Considerato che il Registro tumori Marche è una struttura complessa che ha il compito di raccogliere, in maniera sistematica e continua, informazioni cliniche ed epidemiologiche su tutti i malati di cancro
residenti nel territorio;
Vista la richiesta della dott.ssa Susanna Vitarelli, ricercatrice
presso l’Università degli studi di Camerino, nella quale viene palesata
la necessità di reclutare personale dall’esterno per lo svolgimento delle
attività inerenti la gestione del Registro tumori Marche, in quanto lo
svolgimento di queste attività richiede un impegno costante e piuttosto
gravoso;
Accertata la disponibilità dei fondi necessari, in base alla Convenzione stipulata tra l’Agenzia sanitaria regionale - Regione Marche e
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l’Università degli studi di Camerino, per l’assunzione di personale in
oggetto;
Dispone:

Art. 1.
Numero e tipologia del posto
1. L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM,
indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo determinato fino a trentasei mesi, con contratto di lavoro
subordinato e in regime di tempo pieno, di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, per le
attività del Registro tumori Marche (RTM), con sede di lavoro a Camerino (MC), e in applicazione del trattamento giuridico ed economico
stabilito nelle leggi, nel CCNL e nei contratti collettivi integrativi di
Ateneo attualmente vigenti.
2. UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora
esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva
la possibilità di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una
struttura collegata [sedi di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del
Tronto].
Art. 2.
Mansioni e professionalità richiesta
1. Il collaboratore dovrà svolgere le attività del rilevatore/codificatore nell’ambito delle attività del Registro tumori Marche (RTM), in
particolare dovrà essere in grado di svolgere i seguenti compiti:
raccolta ed inserimento dei dati, relativi ai tumori diffusi tra la
popolazione, nel Registro tumori Marche in modo scrupoloso, al fine di
garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni;
codifica dei dati, secondo la tipologia dei tumori, seguendo le
linee guida IARC, ENRC e AIRTUM;
recupero dei dati nelle strutture ospedaliere e/o sanitarie e archiviazione delle cartelle e dei relativi referti dei pazienti.
2. Il profilo richiesto dovrà essere in possesso di conoscenze qualificate per la gestione ottimale dei compiti sopra elencati, in particolare
sono richieste le seguenti conoscenze:
conoscenza dei concetti base dell’epidemiologia e della
statistica;
conoscenza dei concetti base degli screening oncologici;
conoscenza dell’epidemiologia dei tumori;
conoscenza dei fondamenti della registrazione tumorale;
documentata esperienza nella codifica, nella rilevazione e
nella registrazione dei tumori, secondo le linee guida IARC, ENRC e
AIRTUM;
conoscenza della normativa sulla privacy, in particolare la conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR UE
2016/679.
3. I compiti propri del profilo di appartenenza, equivalenti a quelli
di categoria D di destinazione, sono caratterizzati da (tab. A del CCNL Comparto Università, sottoscritto il 16 ottobre 2008):
grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
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Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea triennale in scienze
biologiche.
diploma di laurea in scienze biologiche, di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (cd. vecchio
ordinamento);
ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale in una
delle seguenti classi determinate rispettivamente ex decreto ministeriale
n. 509/1999 o decreto ministeriale n. 270/2004 ed equiparate al suddetto
titolo di studio in base al decreto ministeriale del 9 luglio 2009: classe
6/S - Biologia, classe LM-6 - Biologia; ovvero laurea triennale in una
delle seguenti classi determinate ex decreto ministeriale n. 509/1999 o
del decreto ministeriale n. 270/2004: classe 12 - Scienze biologiche,
classe L13 - Scienze biologiche.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in applicazione della normativa vigente; in mancanza del
provvedimento di equipollenza è richiesta la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio richiesto ovvero dichiarazione di avvio della
richiesta di equivalenza, secondo la procedura prevista dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi con riserva alla selezione, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al
momento dell’assunzione.
b) abilitazione all’esercizio della professione di biologo;
c) attestato di frequenza di almeno un corso di qualifica professionale in materia di rilevazione e codifica dei flussi di schede di
dimissioni ospedaliere, di archivi di anatomia patologica ed altri flussi
sanitari, e codifica delle malattie con particolare riferimento ai casi
tumorali, secondo le linee guida IARC, ENCR e AIRTUM.
d) cittadinanza italiana. Possono, inoltre, partecipare i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi
terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
e) età anagrafica non inferiore a diciotto anni;
f) idoneità fisica all’impiego al quale si riferisce la selezione,
da accertarsi a cura dell’Amministrazione al momento dell’eventuale
assunzione. Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente e in particolare nei casi
disciplinati dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni;
g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
h) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
i) non essere stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
2. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e
dei Paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
3. Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva
dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
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4. L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre
in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione di quei candidati
che non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà
comunicata direttamente all’interessato.
Art. 4.
Modalità di presentazione della domanda di
partecipazione e termini di presentazione
1. Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al
bando (allegato 1), unitamente ad una fotocopia fronte-retro di un
valido documento di riconoscimento.
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del Comune, via/piazza/ecc.., numero civico,
codice di avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza di un accertamento di permanente inidoneità psicofisica
al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i
candidati nati prima del 1985;
possesso del diploma di laurea triennale in scienze biologiche
(ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto o da riconoscere, secondo la disciplina contenuta nella’art. 38, comma 3 del
decreto legislativo n. 165/2001);
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
biologo;
possesso dell’attestato di frequenza di almeno un corso di qualifica professionale in materia di rilevazione e codifica dei flussi di
schede di dimissioni ospedaliere, di archivi di anatomia patologica ed
altri flussi sanitari, e codifica delle malattie con particolare riferimento
ai casi tumorali, secondo le linee guida IARC, ENCR e AIRTUM;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza o di provenienza;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;
le eventuali sentenze penali di condanna subite, ancorché non
passate in giudicato, o di patteggiamento (indicando gli estremi del
provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme
violate), nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando
l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli di merito valutabili, di cui al successivo art. 6 del bando,
con i dati richiesti secondo il modulo allegato (Allegato 2);
il curriculum vitae formativo e professionale preferibilmente
in formato europeo, esclusivamente a fini conoscitivi, che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti, compreso l’indirizzo di posta
elettronica certificata e ordinaria. La casella di posta elettronica indicata
nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM, in ogni caso, potrà utilizzare
per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle di posta
elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o il luogo di
domicilio se diverso dalla residenza.
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3. Il candidato diversamente abile, al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
una regolare partecipazione al concorso, dovrà fare esplicita richiesta
in sede di domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio e/o i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con apposita dichiarazione resa dalla Commissione
medico legale dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale
dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina
in funzione della procedura selettiva. La concessione ed assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà
essere inoltrata contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero
entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione
della domanda con una delle modalità prescritte per la presentazione
della stessa indicate nel presente articolo. Il ritardo o il mancato inoltro
di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche del candidato, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che
sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
5. Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno autocertificate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che
possano consentirne la verifica.
6. La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di presentazione della domanda cada di sabato o in un giorno
festivo, la scadenza verrà posticipata al primo giorno feriale utile.
7. Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino, via D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del Rettorato), dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13. La busta dovrà recare la seguente dicitura:
«Domanda al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo determinato fino a trentasei mesi, con
contratto di lavoro subordinato e in regime di tempo pieno, di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, per le attività del Registro tumori Marche (RTM)»;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi di Camerino - Via D’Accorso n. 16
(Campus universitario sede del Rettorato) - 62032 Camerino (MC). La
busta dovrà recare la seguente dicitura: «Domanda al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo determinato fino a trentasei mesi, con contratto di lavoro subordinato e in
regime di tempo pieno, di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, posizione economica D1, per le attività del Registro Tumori Marche (RTM)». La data di presentazione della domanda è
stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it. In tal caso, la
domanda dovrà essere inviata al suddetto indirizzo PEC dell’Ateneo
da altra PEC del candidato, entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno
di scadenza. La domanda non sarà considerata valida se inviata da un
indirizzo di posta elettronica non certificata e se inviata oltre l’orario
sopra indicato. L’istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità,
dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato pdf e la
dimensione complessiva dei files non dovrà superare due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio sarà
imputabile esclusivamente al candidato. Sarà comunque accettato anche
il formato jpg o gif per il solo documento di riconoscimento. In caso
di trasmissione via PEC, il candidato deve indicare, nell’oggetto del
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messaggio di trasmissione, la seguente dicitura: «Domanda al bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo determinato fino a trentasei mesi, con contratto di lavoro subordinato e in regime di tempo pieno, di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, per le attività
del Registro tumori Marche (RTM)».
8. UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri e
saranno nominati con successivo provvedimento del direttore generale.
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Art. 7.
Diario delle prove d’esame
1. La prova scritta si svolgerà il 2 luglio 2020 e la prova orale si
svolgerà il 22 luglio 2020.
Nel sito www.unicam.it nella sezione «Avvisi», il decimo giorno
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, saranno pubblicati sia l’orario, sia la sede della prova scritta
e della prova orale. Qualora il decimo giorno risulti un sabato o un
giorno festivo, la pubblicazione viene rinviata al primo giorno feriale
successivo. La pubblicazione delle date delle prove nel bando, così
come la pubblicazione dell’orario e della sede delle prove nella sezione
«Avvisi» del sito Unicam hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
2. L’eventuale rinvio delle date delle prove di esame sarà pubblicizzato sul sito dell’Ateneo, mediante avviso, con un anticipo di
almeno tre giorni rispetto alle date sopra indicate.
Art. 8.
Prove di esame

Art. 6.
Titoli di merito
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 20/100.
La tipologia dei titoli valutabili è la seguente:
a) Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli di partecipazione alla
procedura, attività formative, pubblicazioni ed altri prodotti dell’ attività
di ricerca coerenti con il profilo lavorativo richiesto (max punti 10):
laurea magistrale o specialistica in scienze biologiche;
laurea ordinamenti ante decreto ministeriale n. 509/1999 (laurea cd. vecchio ordinamento);
diploma di laurea in scienze biologiche, di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (cd. vecchio ordinamento); ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale in una
delle seguenti classi determinate rispettivamente ex decreto ministeriale
n. 509/1999 o decreto ministeriale n. 270/2004 ed equiparate al suddetto
titolo di studio in base al decreto ministeriale del 9 luglio 2009: classe
6/S - Biologia, classe LM-6 - Biologia; ovvero laurea triennale in una
delle seguenti classi determinate ex decreto ministeriale n. 509/1999 o
del decreto ministeriale n. 270/2004: classe 12 - Scienze biologiche,
classe L13 - Scienze biologiche;
dottorato di ricerca;
masters universitari;
specializzazione «post lauream»;
Altre attestazioni di attività formative con valutazione finale
coerenti con il profilo lavorativo richiesto;
Pubblicazioni ed altri prodotti dell’attività di ricerca (monografia, capitolo su volume, articolo su rivista ecc.) coerenti con il profilo
lavorativo richiesto;
iscrizione all’albo dei biologi.
b) Esperienze professionali coerenti con il profilo lavorativo
richiesto (max punti 10)
Esperienze professionali: borse di ricerca, borse di studio, stage
e altre attività maturate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato
presso Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali o collaborazioni coordinate e continuative o a
progetto, nonché imprenditoriali svolte in proprio.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alle esperienze professionali, il candidato dovrà indicare in modo preciso e sintetico: a) le attività svolte; b) l’inquadramento contrattuale (es. lavoro subordinato ovvero
co.co.co/prestazione professionale, altra tipologia di rapporto giuridico e/o
stage, borse di ricerca e borse di studio) con l’indicazione, ove previsto, del
livello/categoria di inquadramento secondo la disciplina dei contratti collettivi; c) il periodo di tempo lavorato e gli estremi identificativi del soggetto
pubblico o privato presso cui ha svolto servizio (esatta denominazione; C.F.
o partita IVA; indirizzo della sede legale).
Per la valutazione dei titoli la Commissione può stabilire ulteriori
sotto criteri rispetto a quelli sopra riportati nella tipologia.

1. Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle
conoscenze e della professionalità dei candidati, in relazione alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, secondo quanto previsto
nell’art. 2 del presente bando.
2. I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la
prova.
3. Prova scritta: la prova scritta sarà finalizzata alla verifica del
livello di conoscenza delle materie inerenti alle attività e la professionalità richieste, di cui all’art. 2 del presente bando.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di punti
40/100.
La prova scritta si intende superata con votazione di almeno 28
punti su 40 disponibili.
4. Si precisa che:
a) l’accesso alla sala, dove si svolgerà la prova scritta, sarà consentito dai componenti della commissione esaminatrice o del comitato
di vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati;
b) è vietato introdurre nella sala, in cui si svolge la prova scritta,
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare files, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso;
c) non è, altresì, permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione
esaminatrice;
d) l’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di
nullità, su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma o la sigla di
un componente della Commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località diversa, da un componente del comitato
di vigilanza.
e) I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
f) Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti
o comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della
prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o
più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta
nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
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3. L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
4. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale,
prima dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto
riportato nella prova scritta e del risultato della valutazione dei titoli.
5. Prova orale: la prova orale sarà finalizzata all’accertamento
delle conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle
attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. La prova consisterà
nell’accertamento della conoscenza degli argomenti trattati nella prova
scritta e di quelli previsti all’art. 2 del presente bando. Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione delle capacità del candidato di collegare gli aspetti teorici con la soluzione di casi pratici. La prova orale
prevederà l’accertamento della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse e sarà inoltre accertata la conoscenza dello Statuto
dell’Università degli studi di Camerino.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di punti 40/100.
La prova orale si intende superata con votazione di almeno 28
punti su 40 disponibili.
Art. 9.
Formazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo conseguibile è di 100 punti così ripartito: titoli di merito massimo punti 20/100; prova scritta massimo punti
40/100; prova orale massimo punti 40/100.
2. Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato le seguenti prove di esame: la prova scritta con una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili e la prova orale con una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili.
2. La graduatoria provvisoria di merito sarà formulata dalla commissione giudicatrice sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato, sommando:
a) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
b) il punteggio della prova scritta;
c) il punteggio della prova orale.
3. La graduatoria finale di merito sarà formata da UNICAM. In
caso di pari merito, verranno tenuti in considerazione i titoli di preferenza, di cui all’allegato 3 del presente bando, i quali dovranno essere
dichiarati al momento della presentazione della domanda.
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b) sul sito UNICAM all’indirizzo: www.unicam.it nella sezione
«Servizi on-line» voce «bandi», nel campo «Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso personale tecnico amministrativo».
2. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito www.
unicam.it nella sezione bandi. Dalla data di pubblicazione di tale graduatoria inizia a decorrere il periodo di validità.
3. L’avviso dell’approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 12.
Informativa sull’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione
1. L’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 1, commi
5 e 60 della legge n. 190/2012 recante «Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», ha adottato il proprio piano triennale per la prevenzione
della corruzione, approvato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 30 gennaio 2019 e pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione
«Amministrazione trasparente».
2. Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate
nell’espletamento della procedura, di cui al presente bando, possono
essere inviate al responsabile per la prevenzione della corruzione, il
direttore generale dott. Vincenzo Tedesco, all’indirizzo e-mail direzione.generale@unicam.it o utilizzando la procedura protetta di segnalazione all’indirizzo: http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/
segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing.
Art. 13.
Trattamento dati personali
1. Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
2. UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

Art. 10.
Cause di esclusione dalla procedura
Le cause di esclusione dal concorso sono:
a) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dalla lettera a) alla lettera i) e, per i candidati non italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del
requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) presentazione o spedizione della domanda oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di trasmissione via PEC, l’invio della domanda (consegna del file nella casella protocollo@pec.unicam.it) oltre le ore 23,59
- ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
c) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione
da parte del candidato;
d) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).

Art. 14.
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento, di cui al presente bando, è la
dott.ssa Anna Silano (anna.silano@unicam.it - tel. 0737/402024).
2. Per informazioni di natura amministrativa sarà possibile
rivolgersi anche alla sig.ra Laura Casoni (laura.casoni@unicam.it;
tel. 0737/402433).
Art. 15.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.

Art. 11.
Pubblicità
1. Il presente bando sarà pubblicato:
a) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»;
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ALLEGATO 1

Modello di domanda di partecipazione

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

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto, a tempo determinato fino a 36 mesi, con contratto di lavoro
subordinato e in regime di tempo pieno, di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, posizione economica D1, per le attività del Registro Tumori Marche
(RTM).
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________
(prov. _____) il _________ cod. fisc. _________________________________________
residente a ___________________________________________________ (prov. __________ )
C.A.P._____________ Via/Piazza/ecc. _____________________________________________
n._________ telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al
concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto, a tempo determinato fino a 36 mesi,
con contratto di lavoro subordinato e in regime di tempo pieno, di categoria D, Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, per le attività del
Registro Tumori Marche (RTM). A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1. di essere: (barrare la casella in corrispondenza dell’opzione, fra quelle indicate di seguito,
che corrisponde alla propria posizione):
x

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

x

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare
di cittadino di uno Stato della U.E.;

•

cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) __________________,
________________________________________;
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titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

x di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non riguarda il titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria).
2. che non è stata accertata una permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle
Amministrazioni Pubbliche;
3. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati nati prima del 1985);
4. di essere in possesso del diploma di laurea ovvero del titolo di studio straniero riconosciuto o
da riconoscere, secondo la disciplina contenuta nell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n.165/2001
(indicare la denominazione del titolo)
_____________________________________________________________________________
(barrare una delle seguenti opzioni):
o

conseguito in Italia presso ____________________________________________
(indicare la denominazione esatta dell’Università e la sua sede legale) __________ in
data ___________________;

o

conseguito

all’estero

presso

_____________________________

in

data

________________;
(allegare copia del provvedimento di riconoscimento);
nel caso di titolo conseguito all’estero:
(barrare una delle seguenti opzioni):
o

di aver attivato

o

di voler attivare

la procedura di riconoscimento, di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale - Concorsi ed Esami.
5. di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo (specificare
la data del conseguimento e dove è stata conseguita):
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
6. di essere in possesso dell’attestato di frequenza di almeno un corso di qualifica professionale
in materia di rilevazione e codifica dei flussi di schede di dimissioni ospedaliere, di archivi di
anatomia patologica ed altri flussi sanitari e codifica delle malattie con particolare riferimento ai
casi tumorali, secondo le linee guida IARC, ENCR e AIRTUM (specificare la tipologia del
corso, la durata, la sede di svolgimento e la data di conseguimento):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi
disciplinari) o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
8. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di
patteggiamento e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario allegare una
descrizione delle eventuali condanne penali, precisando gli estremi del provvedimento e
l’Autorità che le ha comminate e le norme penali violate, nonché gli eventuali procedimenti
penali in corso indicando l’Autorità procedente e le norme penali che la predetta Autorità
ritiene violate);
9.

• di NON essere
• di essere

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

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

Indirizzo postale convenzionale: città _________________________________________,
cap _____________ Via/P.zza/ecc. ___________________________________________, n.
___________ - nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del campanello se
diverso dal proprio _____________________________________________________

Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- (eventuale) curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo (esclusivamente a
fini conoscitivi);
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero (nel caso di
titolo di studio conseguito all’estero).
Luogo e data, _________________________

FIRMA _________________________________
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ALLEGATO 2

Modello autodichiarazione titoli di merito - art 6 del bando

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________
(prov. _____) il ______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo determinato fino a 36
mesi, con contratto di lavoro subordinato e in regime di tempo pieno, di categoria D, Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, per le attività del
Registro Tumori Marche (RTM), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in
possesso dei seguenti titoli di merito (utilizzare lo schema riportato di seguito, ripetendolo per
ogni titolo conseguito o attività lavorativa e di servizio svolta):
a) Titoli di studio ulteriori (Laurea ante D.M. n. 509/1999 cd. vecchio ordinamento, Laurea
Specialistica, Laurea Magistrale, Dottorato, Masters universitari, Specializzazione “post
lauream” ecc.) rispetto a quello di partecipazione alla procedura:
(ripetendolo per ogni titolo conseguito):
1. titolo di studio __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) conseguito presso _________________________________________ data di
conseguimento __________________;

2. Iscrizione all’albo dei Biologi (indicare la denominazione e specificare la data di
iscrizione)
________________________________________________________________;

3. Altre attestazioni di attività formative con valutazione finale coerenti con il profilo
lavorativo richiesto (indicare la denominazione dell’attività formativa, la valutazione
finale)_________________________________________________________________
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conseguito presso __________________________________
data di conseguimento__________________;

4. Pubblicazioni ed altri prodotti dell’attività di ricerca (monografia, capitolo su volume,
articolo su rivista ecc.) coerenti con il profilo lavorativo richiesto;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) Esperienze professionali coerenti con il profilo lavorativo richiesto in enti pubblici e/o
privati:
1. denominazione della Pubblica Amministrazione o denominazione e dati identificativi
(sede

legale

e

cod.fisc./P.IVA)

del

datore

di

lavoro

privato

___________________________________________________________________;
- tipologia del rapporto di lavoro svolto:
(barrare una delle seguenti opzioni):
rapporto di lavoro subordinato;
borsa di ricerca;

rapporto di lavoro autonomo;

attività di stage;

borsa di studio

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

Luogo e data, _________________________

FIRMA___________________________

ALLEGATO 3
Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza, di cui sopra, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore, in subordine dal numero dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
I candidati devono dichiarare al momento della presentazione della domanda di essere in possesso di uno dei suddetti titoli di preferenza,
presentando a tal riguardo un’autocertificazione, in cui deve essere indicato il titolo o i titoli di preferenza di cui si è possessori ovvero indicando
esattamente la pubblica amministrazione che ne sia in possesso.
20E05253
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MERIDIONALE DI CASSINO

UNIVERSITÀ DI MILANO

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale,
per il Dipartimento di economia e giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta una procedura di selezione, riservata - ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - a coloro
che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca o non sono stati iscritti a corsi universitari
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per la
chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento
ed i settori sottoindicati:
Dipartimento di economia e giurisprudenza: settore concorsuale 12/
G1 - Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per quelle spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori.aspx inoltre,
essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina veterinaria, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che con D.D.G. n. 4880 del 27 aprile 2020 è stato indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale, categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di medicina veterinaria
dell’Università degli studi di Milano, profilo tecnico a supporto della
raccolta dati e dell’esecuzione di prove sperimentali dell’area delle
scienze zootecniche, da riservare, prioritariamente, alle categorie di
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della presente procedura codice n. 20868.
La domanda di ammissione alla selezione sopra dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste a mezzo mail a ufficio.concorsi@unimi.it
20E05296

UNIVERSITÀ DI PARMA

20E05373

Selezione pubblica per la copertura di un posto di tecnologo,
categoria D, a tempo determinato della durata di diciotto
mesi e pieno, presso il Centro SITEIA.PARMA.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per
il Dipartimento di economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 531/2020,
prot. n. 23608 del 17 aprile 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, settore
scientifico-disciplinare SECS-P01 - Economia politica, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, presso il Dipartimento di economia,
nell’ambito del piano straordinario 2019 (D.M. n. 204/2019) indetta con
D.R. n. 952/2019 prot. 42457 del 14 giugno 2019 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05254
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È indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo ex
art. 24-bis, legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con impegno orario a tempo pieno, della durata di diciotto
mesi, eventualmente rinnovabile e retribuzione corrispondente alla categoria D, posizione economica D3, del vigente CCNL del Comparto, per
attività relativa al Progetto SIMBA, Horizon 2020 «Agricoltura sostenibile
e applicazioni delle biotecnologie» - CUP D91G18000240006 –MAESTRI_2018_H2020_SIMBA - proposal n. SEP-210489259, bando H2020SFS-2018-2020 (Sustainable Food Security) presso il Centro SITEIA.
PARMA - codice rif. T0220. (Decreto rettorale rep. DRD n. 248/2020 prot. n. 79429 del 24 aprile 2020).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle 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 bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il facsimile
della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito
web all’indirizzo http://www.unipr.it/node/17504 e sul sito del MIUR
- Unione europea.
20E05297
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Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si informano gli interessati che l’Università degli Studi di Sassari
ha indetto delle procedure comparative di selezione per il reclutamento
di cinque ricercatori universitari di tipo a (junior), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, come specificato:
due posti presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, Area 05 - Scienze biologiche, macro-settore 05/C
- Ecologia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientificodisciplinare BIO/07 - Ecologia;
un posto presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, Area 05 - Scienze biologiche, macro-settore 05/D - Fisiologia,
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia;
un posto presso il Dipartimento di medicina veterinaria di
Ateneo, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/H Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H5 - Chirurgica e ostetrica
veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e
ginecologia veterinaria;
un posto presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
di Ateneo, Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/L - Anglistica e angloamericanistica,
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli Studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
tramite mail ordinaria all’indirizzo: selezioni@uniss.it
La versione integrale dei bandi di sono visibili sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli Studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
20E05298

Riapertura dei termini delle procedure di selezione per la
copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari Dipartimenti.
Si informano gli interessati che l’Università degli Studi di Sassari
ha riaperto i termini per la presentazione delle domande delle seguenti
procedure comparative di selezione per il reclutamento di due ricercatori
universitari di tipo a (junior), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a,
della legge n. 240/2010, pubblicate per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
del 13 dicembre 2019:
un posto presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo,
Area 02 - Scienze fisiche, macro-settore 02/A - Fisica delle interazioni
fondamentali, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale, nell’ambito del Programma operativo nazionale (PONAIM) - Ricerca e innovazione - Linea 2 - Attrazione dei ricercatori;
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un posto presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione di Ateneo, Area 10 - Scienze dell’antichità, filologicoletterarie e storico artistiche, macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, nell’ambito del Programma
operativo nazionale (PON-AIM) - Ricerca e innovazione - Linea 2 Attrazione dei ricercatori.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli Studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:protocollo@pec.uniss.it
tramite mail ordinaria all’indirizzo: selezioni@uniss.it
La versione integrale del bando di selezione è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli Studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
20E05299

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
scienze biomediche.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura di selezione per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come specificato:
Dipartimento di scienze biomediche: macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06
- Oncologia medica: un posto.
In ragione della emergenza sanitaria nazionale conseguente alla
diffusione del virus Covid-19 e al fine di tutelare l’intera comunità
accademica, in deroga alle disposizioni regolamentari di Ateneo e in
ottemperanza alle disposizioni normative e di Ateneo, sarà obbligatorio
presentare istanza di partecipazione esclusivamente mediante:
a) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite Pec (posta elettronica certificata), indirizzata
unicamente al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.uniss.it
b) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi
comprese le pubblicazioni, tramite mail ordinaria, indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: selezioni@uniss.it
Nel caso di invio tramite Pec ovvero mail certificata, i documenti
allegati alla trasmissione, devono essere inviati utilizzando formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici
eseguibili e devono essere inviati preferibilmente in formato pdf o tiff,
evitando i formati proprietari quali doc, xls ed altri.
Si raccomanda di utilizzare la Pec (posta elettronica certificata)
quale canale preferenziale per la trasmissione delle domande di partecipazione. L’invio tramite mail ordinaria è permessa esclusivamente
in casi eccezionali per coloro che sono impossibilitati a trasmettere
l’istanza via Pec.
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.

Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso riferito alla predetta
procedura selettiva è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail a.manzoni@uniss.it

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;

20E05300

Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura di selezione per un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dall’art. 18, commi 1 e 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come specificato:
Dipartimento di architettura, design e urbanistica: 08 - Ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/E - Disegno, restauro e storia
dell’architettura, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR-18 - Storia dell’architettura, un posto.
In ragione dell’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla
diffusione del virus Covid-19 e al fine di tutelare l’intera comunità
accademica, in deroga alle disposizioni regolamentari di ateneo e in
ottemperanza alle disposizioni normative e di ateneo, sarà obbligatorio
presentare istanza di partecipazione esclusivamente mediante:
a) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi
comprese le pubblicazioni, tramite PEC (Posta elettronica certificata),
indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale protocollo@
pec.uniss.it
b) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi
comprese le pubblicazioni, tramite mail ordinaria, indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale selezioni@uniss.it
Nel caso di invio tramite PEC ovvero mail certificata, i documenti
allegati alla trasmissione, devono essere inviati utilizzando formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici
eseguibili e devono essere inviati preferibilmente in formato pdf o tiff,
evitando i formati proprietari quali doc, xls ed altri.
Si raccomanda di utilizzare la Pec (posta elettronica certificata)
quale canale preferenziale per la trasmissione delle domande di partecipazione. L’invio tramite mail ordinaria è permessa esclusivamente
in casi eccezionali per coloro che sono impossibilitati a trasmettere
l’istanza via Pec.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso riferito alla predetta
procedura selettiva è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32 al tel. 079/228879 fax
n. 079/229970 e-mail a.manzoni@uniss.it
20E05301

IL RETTORE

Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 34, prot. n. 1532 del 9 gennaio 2020, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo,
per l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica
specialistica, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio, a valere sul Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020,
finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - LINEA 1 (mobilità
dei ricercatori);
Vista la delibera del Consiglio di scienze mediche, chirurgiche e
sperimentali di Ateneo del 3 marzo 2020, con cui è stato trasmesso il
nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 7 aprile 2020 in modalità telematica in ragione dell’emergenza
epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus «Covid-19», in ossequio alle disposizioni governative
e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica
medica specialistica, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientificodisciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio, a valere sul
Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 20142020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano»,
Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - LINEA 1
(mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 34, prot. n. 1532 del
9 gennaio 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del
24 gennaio 2020, è così costituita:
componente designato dal Dipartimento:
prof. Pietro Pirina - associato presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Alessandro Sanduzzi Zamparelli - associato presso
l’Università degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Pierachille Santus - associato presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Andrea Bianco - ordinario presso l’Università degli studi
della Campania «L. Vanvitelli» - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 20 aprile 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E05378

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 04/A2 - Geologia
strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di chimica e farmacia.

4a Serie speciale - n. 36
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 04 - Scienze
della terra, macro-settore 04/A - Geoscienze, settore concorsuale - 04/
A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, bandita con D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 gennaio 2020, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio 2020, è così
costituita:
componente designato dal Dipartimento:
prof. Antonio Luca Funedda - Ordinario presso l’Università
degli studi di Cagliari;
prof. Vincenzo Pascucci - Ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Enrico Tavarnelli - Ordinario presso l’Università degli
studi di Siena;
prof. Rodolfo Carosi - Ordinario presso l’Università degli studi
di Torino (Supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 20 aprile 2020

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 gennaio 2020, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio 2020, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 04 - Scienze
della terra, macro-settore 04/A - Geoscienze, settore concorsuale 04/A2
- Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 23 marzo 2020, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 7 aprile 2020, in modalità telematica in ragione dell’emergenza
epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus «Covid-19» e in ossequio alle disposizioni governative
e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.

Il rettore: CARPINELLI
20E05379

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 - Statistica,
per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 gennaio 2020, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio 2020, con
il quale è stata bandita, tra le altre, unaprocedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’area
13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/D - Statistica e
metodi matematici per le decisioni, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
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Vista la nota del Consiglio di Dipartimento di scienze economiche
e aziendali prot. n. 391 del 9 marzo 2020, con la quale è stato trasmesso
il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 7 aprile 2020, in modalità telematica in ragione dell’emergenza
epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus «Covid-19» e in ossequio alle disposizioni governative
e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’area
13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/D -Statistica
e metodi matematici per le decisioni, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, bandita
con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 gennaio 2020, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio 2020, è così costituita:
Componente designato del dipartimento:
prof. Edoardo Otranto - Ordinario presso l’Università degli studi
di Messina.
prof.ssa Alessandra Amendola - Ordinario presso l’Università
degli studi di Salerno.
prof. Marco Riani - Ordinario presso l’Università degli studi di
Parma.
prof. Antonio Punzo - Ordinario presso l’Università degli studi
di Catania. (Supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

4a Serie speciale - n. 36

Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2853 del 2 ottobre 2019, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 83 del 18 ottobre 2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
scienze biomediche di Ateneo, per l’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/E - Psicologia, settore
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo del 12 febbraio 2020, con la quale è stato trasmesso il
nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 7 aprile 2020 in modalità telematica in ragione dell’emergenza
epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus «Covid-19», in ossequio alle disposizioni governative
e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/E
-Psicologia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, bandita
con D.R. n. 2853 del 2 ottobre 2019, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 18 ottobre 2019, è così costituita:
Componente designato dal Dipartimento:
prof.ssa Maria Grazia Strepparava - Associato presso l’Università degli studi di Milano «Bicocca»;

Sassari, 20 aprile 2020
Il rettore: CARPINELLI

prof. Antonello Colli - Ordinario presso l’Università degli studi
di Urbino «Carlo Bo’»;

20E05380

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di scienze
biomediche.

prof. Pietro Porcelli - Ordinario presso l’Università degli studi
di Chieti-Pescara;
prof. Cesare Maffei - Ordinario presso l’Università degli studi
«San Raffaele» di Milano (Supplente).

Art. 2.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 20 aprile 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E05381
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di
agraria.

4a Serie speciale - n. 36

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 20 aprile 2020
Il rettore: CARPINELLI

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3576, prot. n. 130729 del 21 novembre 2019, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 97 del 10 dicembre 2019,
con il quale è stata bandita unaprocedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 09 «Ingegneria industriale e
dell’informazione», Macro-settore 09/H «Ingegneria informatica, settore concorsuale 09/H1 «Sistemi di elaborazione delle informazioni»,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 «Sistemi di elaborazione
delle informazioni»;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di agraria di Ateneo
del 27 febbraio 2020, con la quale è stato trasmesso il nominativo del
componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 7 aprile 2020 in modalità telematica in ragione dell’emergenza
epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus «Covid-19», in ossequio alle disposizioni governative
e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il
dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 09 «Ingegneria industriale
e dell’informazione», Macro-settore 09/H «Ingegneria informatica»,
settore concorsuale 09/H1 «Sistemi di elaborazione delle informazioni», settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 «Sistemi di elaborazione delle informazioni», bandita con D.R. n. 3576, prot. n. 130729 del
21 novembre 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 97
del 10 dicembre 2019, è così costituita:
Componente designato dal Dipartimento
prof. Massimo Tistarelli, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari.
prof. Davide Maltoni, ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna.
prof. Paolo Nesi, ordinario presso l’Università degli studi di
Firenze.
prof. Vincenzo Piuri, ordinario presso l’Università degli studi di
Milano. (Supplente).

20E05382

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il
Dipartimento di scienze biomediche.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1), riferito al reclutamento dei professori di I e II fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I
e II fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il
cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 100 del 20 dicembre
2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, presso il dipartimento di scienze biomediche, per l’Area 05 «Scienze biologiche», per
il Macro-settore 05/E «Biochimica e biologia molecolare sperimentale
e cliniche», per il settore concorsuale 05/E1 «Biochimica generale», per
il settore scientifico-disciplinare BIO/10 «Biochimica;
Vista la delibera del direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche di questo Ateneo del 12 febbraio 2020, con cui è stato trasmesso
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 7 aprile 2020, in modalità telematica in ragione dell’emergenza
epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus «Covid-19» e in ossequio alle disposizioni governative
e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di scienze biomediche, per l’Area 05 «Scienze biologiche», per
il Macro-settore 05/E «Biochimica e biologia molecolare sperimentale e
cliniche», per il settore concorsuale 05/E1 «Biochimica generale», per il
settore scientifico-disciplinare BIO/10 «Biochimica», bandita con D.R.
n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 100 del 20 dicembre 2020, è così costituita:
prof. Luca Federici, ordinario presso l’Università degli studi di
Chieti-Pescara.
prof. Giuseppe Lazzarino, ordinario presso l’Università degli
studi di Catania.
prof.ssa Annalisa Santucci, ordinario presso l’Università degli
studi di Siena.
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prof. Federico Bussolino, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
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prof. Gian Maria Rossolini, ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze.
prof. Maurizio Sanguinetti, ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma.
prof. Leonardo Antonio Sechi - I fascia, ordinario presso l’Università degli studi di Sassari - (supplente).
Art. 2.

Sassari, 20 aprile 2020

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

Il rettore: CARPINELLI
20E05383

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento di
scienze biomediche.

Sassari, 20 aprile 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E05384

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3593, prot. n. 130885 del 22 novembre 2019, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 97 del 10 dicembre 2019, con il
quale è stata bandita, tra le altre, unaprocedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il dipartimento
di scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06 «Scienze mediche», Macrosettore 06/A «Patologia e diagnostica di laboratorio», settore concorsuale
06/A3 «Microbiologia e microbiologia clinica», settore scientifico-disciplinare MED/07 «Microbiologia e microbiologia clinica»;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo del 12 febbraio 2020, con la quale è stato trasmesso il
nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 7 aprile 2020 in modalità telematica in ragione dell’emergenza
epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus «Covid-19», in ossequio alle disposizioni governative
e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06 «Scienze mediche», Macro-settore 06/A «Patologia e diagnostica di laboratorio», settore
concorsuale 06/A3 «Microbiologia e microbiologia clinica», settore scientifico-disciplinare MED/07 «Microbiologia e microbiologia clinica», bandita
con D.R. n. 3593, prot. n. 130885 del 22 novembre 2019, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 97 del 10 dicembre 2019, è così costituita:
prof.ssa Anna Teresa Palamara, ordinario presso l’Università
degli studi di Roma «La Sapienza».

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e neuroscienze.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - junior di durata triennale a tempo definito, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di
scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’Università degli studi
di Siena - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, progetto di ricerca:
«Applicazione dei dati normativi dei volumi cerebrali allo studio delle
malattie neurologiche croniche».
Responsabile della ricerca: prof. Nicola De Stefano.
Sede prevalente di lavoro: laboratorio di neuroimmagini quantitative del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
dell’Università degli studi di Siena.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
per via telematica tramite la piattaforma: https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla e-mail: unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito internet dell’università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/
concorsi - sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo: www.miur.it - e sul portale dell’Unione europea
all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess
20E05206
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, per il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici.
Con decreto rettorale n. 217/2020 del 23 aprile 2020, questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a
tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici
(DISTU)
numero di posti: uno - tempo definito;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
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Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
20E05222

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno, essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line),
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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale
www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line), entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E05295

COMUNE DI ALLUMIERE

20E05262

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

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

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line),
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due istruttori tecnici geometri (categoria C1).
Titolo di studio: diploma di geometra.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Allumiere (RM) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.comune.allumiere.rm.it - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC:
comuneallumiere@pec.it oppure a: concorsi@comune.allumiere.rm.it
ed ai numeri telefonici: 076696200 int. 223.

20E05294

20E05126

È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al personale interno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D/1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di tre
posti al personale interno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di cinque istruttori amministrativi (categoria C1), con riserva di un posto al personale interno all’Ente.
Titolo di studio: diploma di maturità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Allumiere (RM) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.comune.allumiere.rm.it - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC:
comuneallumiere@pec.it oppure a: concorsi@comune.allumiere.rm.it
ed ai numeri telefonici: 076696200 int. 223.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 con
riserva di tre posti al personale interno, a tempo pieno ed indeterminato
del Comune di Anzio (RM).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla selezione è possibile rivolgersi a: Servizio
complesso gestione risorse umane del Comune di Anzio (RM) - telefoni: 06/98499305 - 06/98499342 - 06/98499308
e-mail: personale@comune.anzio.roma.it
PEC : uffpersonale.comuneanzio@pec.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente:
http://portale.comune.anzio.roma.it - portale della Trasparenza - Area
Bandi di Concorso - Avvisi - Avvisi

20E05127

20E05166

COMUNE DI ANZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo specialista di vigilanza,
categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
di un posto al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo specialista di vigilanza, categoria D/1,
con riserva di un posto al personale interno, a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Anzio (RM).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla selezione è possibile rivolgersi a: Servizio
complesso gestione risorse umane del Comune di Anzio (RM), telefoni: 06/98499305 - 06/98499342 - 06/98499308 - e mail: personale@
comune.anzio.roma.it - pec: uffpersonale.comuneanzio@pec.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://portale.comune.anzio.roma.it - portale della Trasparenza - Area
Bandi di Concorso - Avvisi.

COMUNE DI CASSOLNOVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/tributi, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria giuridica C, posizione
economica Cl, profilo professionale istruttore amministrativo/tributi
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Cassolnovo
www.comune.cassolnovo.pv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è fissato nel trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: tel. 0381 - 92250,
mail: segreteria@comune.cassolnovo.pv.it
20E05167

20E05161

COMUNE DI CASTELLANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B/3,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto
al personale interno.

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

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B/3, con
riserva di un posto al personale interno, a tempo pieno ed determinato
del Comune di Anzio (RM).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla selezione è possibile rivolgersi a: Servizio
complesso gestione risorse umane del Comune di Anzio (RM), telefoni: 06/98499305 - 06/98499342 - 06/98499308 - e mail: personale@
comune.anzio.roma.it - pec: uffpersonale.comuneanzio@pec.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://portale.comune.anzio.roma.it - portale della Trasparenza - Area
Bandi di Concorso - Avvisi.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica 1, ex CCNL contratto
funzioni locali.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta ed
inviata esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castellanza (VA)
nella sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso», entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella «Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana» - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale di Castellanza (VA): www.
comune.castellanza.va.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso».

20E05165

20E05097
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno di agente di polizia locale,
categoria C, posizione ecnomica 1, ex CCNL Contratto funzioni locali.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta ed
inviata esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castellanza (VA)
nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella «Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana» - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale di Castellanza (VA): www.
comune.castellanza.va.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso».
20E05098

COMUNE DI CASTIGLIONE
MESSER RAIMONDO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo parziale 50% ed
indeterminato, per l’area affari generali.
Si comunica che con determinazione dell’ufficio personale n. 12
(RG. 105) del 21 aprile 2020 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 50% di un istruttore
direttivo amministrativo, area affari generali, categoria D1, pubblicata,
in avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dal bando di concorso, devono essere presentate entro le ore 13,00 del
29 maggio 2020 (nuovo termine di scadenza).
20E05293
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COMUNE DI GUSPINI
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di otto
posti di vari profili professionali, a tempo determinato, di
cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a
tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, delle seguenti
figure professionali da inserire nei progetti PLUS Ambito del Distretto
Socio Sanitario di Guspini:
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato;
cinque posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, di cui due prioritariamente riservati a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni e integrazioni;
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, a tempo determinato e parziale a diciotto ore settimanali.
Il bando integrale, con i requisiti richiesti per la partecipazione, fac-simile delle domande e le modalità di presentazione delle
istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo https://www.comune.guspini.
su.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello
«Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di Concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale, tel. 070/9760239-213.
20E05099

COMUNE DI JERZU
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D p.e. D1, a tempo indeterminato e pieno, approvato con la determinazione del responsabile dell’area n. 101 del 28 febbraio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2020, è rettificato con la modifica dell’art. 2, comma
c per l’integrazione delle classi di laurea LM.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando approvato con propria determinazione n. 101 del 28 febbraio
2020, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del presente avviso.
Copia integrale del bando rettificato, del modello di domanda, sarà
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Jerzu www.comune.
jerzu.og.it Sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: dott.
ssa Maria Chiara Murgia, tel. 0782760820, e-mail: protocollo@comune.
jetzu.og.it - protocollo@pec.comune.jerzu.og.it - tel. 0782760820.

20E05216

20E05095

COMUNE DI GORIZIA
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è bandito il concorso pubblico per la copertura di tre posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario tecnico, categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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4a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI JESOLO

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

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

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, con funzione di economo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - Unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
20E05209

Il Comune di Monte Porzio Catone indice una procedura selettiva
pubblica, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria «C.1», a tempo indeterminato e pieno. Termine di scadenza per
la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Porzio Catone www.comune.
monteporziocatone.rm.it - Sezione Bandi e Concorsi e sezione «Amministrazione trasparente»,sottosezione «Bandi di concorso».
20E05157

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente polizia locale, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI LESINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Settore III - urbanistica.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato, full time, presso il Settore III - urbanistica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comunelesina.
it sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di Lesina, tel. 0882/707430 - 437, e-mail: ragioneria@comunelesina.it - personale@comunelesina.it
20E05164

COMUNE DI MEDE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Monte Porzio Catone indice una procedura selettiva
pubblica, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria «C.1», a tempo indeterminato e pieno. Termine di scadenza per
la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Porzio Catone www.comune.
monteporziocatone.rm.it - Sezione Bandi e Concorsi e Sezione «Amministrazione trasparente»,sottosezione «Bandi di concorso».
20E05158

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Monte Porzio Catone indice una procedura selettiva
pubblica, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
«C.1», a tempo indeterminato e pieno. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Porzio Catone www.comune.
monteporziocatone.rm.it - Sezione Bandi e Concorsi e Sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E05159

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3, da parte del Comune di Mede, con sede in piazza della
Repubblica n. 27 - 27035 Mede (PV).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e lo schema
di domanda dal sito istituzionale del Comune di Mede (www.comune.
mede.pv.it) - Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
20E05202

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, per l’area gestione
e sviluppo del territorio, con riserva di un posto per le
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’area gestione e
sviluppo del territorio.
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Al presente concorso viene applicata, limitatamente ad un solo
posto, la riserva agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie
di riservatari ad esso collegate e/o equiparate, a norma di legge.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge n. 75
del 7 marzo 1985), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti
tecnici - «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; oppure titolo di studio superiore,
purché rientrante fra quelli previsti per l’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di geometra (vedi tabelle C, D e E
allegate all’Ordinanza MIUR n. 381 del 24 aprile 2019); oppure titolo
di studio equipollente.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono
disponibili presso lo sportello al cittadino del Comune di Novate Milanese e sul sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione Concorsi.
Numeri di contatto: 02/35473328 - 215.
Considerato lo stato di emergenza epidemiologica in atto, il diario
delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà reso noto mediante
apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.novatemilanese.mi.it - sezione concorsi, non appena sarà resa nota la cessazione delle misure restrittive attualmente in vigore e comunque almeno
dieci giorni lavorativi antecedenti la data della prima prova scritta.

4a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI NOVI LIGURE
Selezione pubblica per la copertura di due posti di agente
di polizia municipale, istruttore di vigilanza, categoria C,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta una selezione pubblica per due posti di agente di polizia municipale, istruttore
di vigilanza, categoria C (con riserva di un posto ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 - militari volontari congedati senza demerito).
Modalità di presentazione della domanda.
La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro il:
8 giugno 2020 (ore 12,00).
Calendario e sede del colloquio.
Il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet del comune (www.comune.noviligure.al.it) dal
giorno 10 giugno 2020.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio personale tel. 0143/772272-772251 e-mail: personale@
comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.noviligure.al.it

20E05093

20E05063

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore agente di polizia locale, categoria C, per il
settore polizia locale e protezione civile, con riserva per i
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore agente di polizia locale, categoria C, presso il settore
polizia locale e protezione civile.
Al presente concorso viene applicata la riserva di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) o titolo di studio superiore, rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato o equiparato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono
disponibili presso lo sportello al cittadino del Comune di Novate Milanese e sul sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione Concorsi.
Numeri di contatto: 02/35473328 - 215.

COMUNE DI PARRANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo e di un posto di
collaboratore amministrativo contabile, categoria B1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area amministrativa e l’area contabile.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo di categoria B1, a tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato da destinare all’area
amministrativa;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo contabile di categoria B1, a
tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato da destinare
all’area contabile.
I bandi integrali corredati dal modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Parrano - www.comune.parrano.
tr.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - e
all’albo pretorio.

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica in atto, il diario
delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà reso noto mediante
apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.novatemilanese.mi.it - sezione concorsi, non appena sarà resa nota la cessazione delle misure restrittive attualmente in vigore e comunque almeno
dieci giorni lavorativi antecedenti la data della prima prova scritta.

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».

20E05094

20E05260

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0763/838751 - e-mail: ragioneria@comune.parrano.tr.it
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COMUNE DI PIETRASANTA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la formazione di una graduatoria per la copertura di un
posto di specialista tecnico geologo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
In riferimento ai termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Comune di
Pietrasanta per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale di categoria
D del CCNL funzioni locali - profilo specialista tecnico - geologo,
già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2020, ai sensi
dell’art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall’art. 37,
comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, è consentita la presentazione
delle domande dal 19 maggio al 25 maggio 2020.
Se la domanda sarà spedita per raccomandata con ricevuta di
ritorno si riterrà validamente presentata se perverrà all’ufficio protocollo del Comune di Pietrasanta entro il 30 maggio 2020 purché spedita
entro il 25 maggio 2020, farà fede la data dell’ufficio postale accettante.
Le domande presentate prima della sospensione dei termini, di
cui ai provvedimenti normativi citati, sono da ritenere validamente
presentate.
Fatta eccezione per i termini di presentazione delle domande è confermato in toto il contenuto del bando di cui alla procedura concorsuale
sopra indicata.
Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti, e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione
«Bandi di concorso».
Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’ufficio
personale del Comune di Pietrasanta (tel. 0584/795215, 795230) o scrivendo a: personale@comune.pietrasanta.lu.it
20E05128

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
formazione di una graduatoria per la copertura di quattro
posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In riferimento ai termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Pietrasanta per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro unità di personale di categoria D del
CCNL funzioni locali - profilo specialista tecnico, già pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, ai sensi dell’art. 103 del
decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall’art. 37, comma 1, del
decreto-legge n. 23/2020, è consentita la presentazione delle domande
dal 19 maggio al 18 giugno 2020.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://
pietrasanta.comune-online.it
Le domande presentate prima della sospensione dei termini, di cui
ai provvedimenti normativi citati, sono da ritenere validamente presentate.
Fatta eccezione per i termini di presentazione delle domande è confermato in toto il contenuto del bando di cui alla procedura concorsuale
sopra indicata.
Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti, e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione
«Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 36

Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’ufficio
personale del Comune di Pietrasanta (tel. 0584/795215, 795230) o scrivendo a: personale@comune.pietrasanta.lu.it
20E05129

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la formazione di una graduatoria per la copertura di tre
posti di specialista con funzioni di carattere amministrativo e contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
In riferimento ai termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Pietrasanta per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre unità di personale di categoria D del
C.C.N.L. Funzioni locali, profilo specialista amministrativo e contabile,
già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020, ai sensi
dell’art. 103 del decreto-legge 18/2020, come modificato dall’art. 37,
comma 1, del decreto-legge 23/2020, è consentita la presentazione delle
domande dal 19 maggio al 18 giugno 2020.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://
pietrasanta.comune-online.it
Le domande presentate prima della sospensione dei termini, di
cui ai provvedimenti normativi citati, sono da ritenere validamente
presentate.
Fatta eccezione per i termini di presentazione delle domande è confermato in toto il contenuto del bando di cui alla procedura concorsuale
sopra indicata.
Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti, e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione
«Bandi di concorso».
Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’ufficio
personale del Comune di Pietrasanta, tel. 0584/795215, 795230 o scrivendo a: personale@comune.pietrasanta.lu.it
20E05130

Proroga dei termini del concorso pubblico per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area servizi al territorio.
In riferimento ai termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Pietrasanta per l’eventuale assunzione di un dirigente da destinare all’area
servizi al territorio, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 7 aprile
2020, ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge 18/2020, come modificato
dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 23/2020, è consentita la presentazione delle domande dal 19 maggio al 18 giugno 2020.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://
pietrasanta.comune-online.it
Le domande presentate prima della sospensione dei termini, di cui
ai provvedimenti normativi citati, sono da ritenere validamente presentate.
Fatta eccezione per i termini di presentazione delle domande è confermato in toto il contenuto del bando di cui alla procedura concorsuale
sopra indicata.
Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti, e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione
«Bandi di concorso».
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Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’ufficio
personale del Comune di Pietrasanta, tel. 0584/795215, 795230 o scrivendo a: personale@comune.pietrasanta.lu.it
20E05131

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventidue
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di ventidue unità di istruttore amministrativo contabile, da inquadrare nella
categoria giuridica C, posizione economica C1 - C.C.N.L. Comparto
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Pisa http://www.comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione
«Concorsi» - «Concorsi a tempo indeterminato».
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i numeri telefonici
050/910571-563-323 o scrivere all’indirizzo e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it
20E05092

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area tecnica del Comune di San Floriano del
Collio - conoscenza lingua slovena.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di San Floriano del Collio - Občina Števerjan www.comune.
sanflorianodelcollio.go.it
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
29 maggio 2020.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio all’ufficio personale al n. 0481 884135 - int. 4 o via mail: ragioneria@comune.sanflorianodelcollio.go.it
20E05375

COMUNE DI SANTHIÀ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si avvisa che il Comune di Santhià (VC) ha indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

4a Serie speciale - n. 36

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni a decorrere 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 al concorso sono indicati nel
bando di concorso scaricabile dal sito web del Comune di Santhià www.
comune.santhia.vc.it nella sezione «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0161/936223 e-mail: personale@comune.santhia.vc.it
20E04107

COMUNE DI SINALUNGA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di operaio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di operaio, categoria B3 del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le istanze pervenute oltre tale termine
non potranno essere valutate.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso al link: http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Date di svolgimento delle prove:
prova scritta: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova pratico-attitudinale: data e sede da definire e comunicata
sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova orale: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga.
Per informazioni e-mail:
cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it
mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it
20E05096

COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale trentatré ore settimanali,
esclusivamente riservato ai disabili di cui all’articolo 1,
della legge n. 68/1999, per il servizio affari generali e
istituzionali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato a
tempo parziale a 33 ore settimanali, categoria D, esclusivamente riservato ai disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999, posizione economica D1, Servizio affari generali e istituzionali.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», redatta secondo lo
schema allegato al bando.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame ed al
calendario delle prove stesse, sono contenute nel bando di concorso.
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Eventuali variazioni della sede, delle date e degli orari delle prove
concorsuali, verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza
di notifica a tutti gli effetti nell’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi».
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi» del
sitointernet istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola,
via Roma, n. 125 tel. 0784/870871 nell’orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00, indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
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Scadenza: 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».
Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - servizio tesoreria
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
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.
20E05125

COMUNE DI VAL LIONA

20E05273

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica

COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, area socio-assistenziale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, area socio-assistenziale, a
tempo pieno e indeterminato.
Titoli di accesso:
diploma di laurea in servizio sociale rilasciato in base agli ordinamenti didattici antecedenti al decreto ministeriale n. 509/1999 o titolo
di laurea equiparata o equipollente o altro titolo idoneo all’iscrizione
professionale dell’ordine degli assistenti sociali;
iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli assistenti
sociali;
patente di categoria B.
Scadenza: 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».
Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - servizio tesoreria
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it
Ufficio personale: tel. 0445-804815 o URP tel. 0445-804921.
20E05124

È indetto bando di concorso a tempo pieno e indeterminato per
l’assunzione di un dipendente di categoria C1 da collocare presso l’area
tecnica.
Il bando è pubblicato integralmente nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi del sito www.comune.valliona.vi.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05100

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di ragioniere, categoria C1, a tempo indeterminato,
di cui due posti riservati al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione,
a tempo indeterminato, di quattro «Ragionieri» categoria C1, di cui due
posti riservati al personale interno, presso Aree diverse.
Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi rilasciato da
Istituto Statale o legalmente riconosciuto i diplomi conseguiti all’estero
devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente:
diploma di maturità tecnica commerciale - Ragioneria;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, 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 tecnica, a tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato al personale interno, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di accesso: diploma di geometra o di istituto tecnico industriale, indirizzo edilizia (previgente ordinamento) oppure diploma di
istituto tecnico, settore tecnologico indirizzo costruzioni ambiente e territorio (nuovo ordinamento); oppure titolo di laurea tra quelli di seguito
elencati:
laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica (diploma di
laurea vecchio ordinamento).

diploma di maturità di perito aziendale corrispondente in lingue estere;
diploma di maturità di analista contabile;
diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale;
diploma di maturità di istruzione tecnica - indirizzo amministrazione, finanza e marketing;
altro titolo di maturità equivalente ad uno dei titoli elencati.
Scadenza presentazione domande: 4 giugno 2020.
Per avere informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca e selezione del
personale del Comune di Varese all’indirizzo email: concorsi@comune.
varese.it
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it - sia
nella pagina «Concorsi», che nella homepage nello spazio «leggi la
notizia/ricerca di personale»
20E05485
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COMUNE DI VIGNATE
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali tel. 0963664015, e-mail: elettoralezungri@libero.it

Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
polizia locale, protezione civile.
Vengono prorogati i termini del concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di due agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, presso il settore polizia locale - protezione civile, bandito con determinazione dirigenziale
n. 3021 del 13 febbraio 2020 e già pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.vignate.mi.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del 15 giugno 2020.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Vignate, via Roma, 19 - 20060 Vignate (MI) - Pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
20E05422

COMUNE DI VITTORIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
di polizia municipale, a tempo determinato
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
di un dirigente di polizia municipale, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 presso il Comune di Vittoria .
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comunevittoria.gov.it nella sezione «albo pretorio on-line» ed in quella
«amministrazione trasparente».
20E05170

COMUNE DI ZUNGRI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, per l’area economico-finanziaria e tributi.
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria «D» - part-time diciotto ore ed
indeterminato per l’area economico finanziaria e tributi, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 23 del 20 marzo 2020.
Termini scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di domanda sono
pubblicati nel sito «Albo Pretorio On line del Comune di Zungri.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario
di scadenza restano acquisite e pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza.

20E05261

PROVINCIA DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio edilizia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, per il servizio edilizia.
Requisiti di ammissione: essere in possesso dei seguenti titoli di
studio: laurea magistrale (LM) in ingegneria elettrica o elettrotecnica, in
ingegneria energetica e nucleare, in ingegneria dell’energia ed equiparate. Essere altresì in possesso dell’abilitazione professionale.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede e il diario dell’eventuale preselezione e delle prove
d’esame saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova
nonché all’albo pretorio on-line.
Informazioni e bando integrale sono reperibili all’U.R.P. (tel. 0498201212) e-mail: urp@provincia.padova.it o sul sito istituzionale
dell’ente: www.provincia.padova.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
20E05203

REGIONE PUGLIA
Conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 435 del 22 aprile 2020, la Regione Puglia ha indetto un
avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
(ARIF).
La candidatura, redatta in carta semplice, secondo le prescrizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso
di validità, completa di allegati, deve essere proposta ed indirizzata, a
pena di esclusione, al segretario della Presidenza della Giunta regionale
- Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121 Bari (BA), esclusivamente,
in forma digitale mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
pec segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it indicando quale
oggetto della pec la seguente dicitura «Avviso pubblico per la nomina
di direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - Proposta di candidatura», entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile sulla pagina Concorsi del sito istituzionale della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
Per informazioni relative all’avviso pubblico rivolgersi al responsabile della P.O. reclutamento Rosa Antonelli, tramite le seguenti
modalità:
contatto telefonico: 0805406767;
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contatto mail: r.antonelli@regionepuglia.it - ufficio.reclutamento@regione.puglia.it
Per informazioni relative alla procedura finalizzata all’individuazione del direttore generale dell’A.R.I.F. rivolgersi al responsabile P.O.
affari generali e raccordo normativo, tramite le seguenti modalità:
contatto telefonico: 0805406926;
contatto mail: roberto.tricarico@regione.puglia.it
20E05215

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato,
presso il Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 90
del decreto legislativo n. 267/2000 a tempo pieno e determinato - al
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, presso il
Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 3 giugno 2020.
I requisiti di partecipazione sono indicati nell’avviso di selezione
in oggetto.
La copia integrale del bando di concorso dell’avviso di selezione è
reperibile sul sito internet dell’Unione dei comuni del distretto ceramico
al seguente link: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E05376

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, categoria DIR, a tempo pieno e determinato,
da assegnare al settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e determinato al profilo professionale di dirigente, categoria DIR, ex
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare al settore
Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 3 giugno 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile;
architettura (vecchio ordinamento) (DL);
laurea in architettura (vecchio ordinamento) (DL);
diploma di laurea specialistica (LS) in architettura del paesaggio
o architettura e ingegneria edile;
diploma di laurea specialistica (LS) in ingegneria civile;
diploma di laurea specialistica in architettura e ingegneria edile (LS);
diploma di laurea magistrale (LM) in architettura del paesaggio
o architettura e ingegneria edile-architettura;
diploma di laurea magistrale (LM) in ingegneria civile o ingegneria dei sistemi edilizi o ingegneria della sicurezza;
diploma di laurea magistrale (LM) in architettura e ingegneria
edile-architettura.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E05377
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
UNIONE DEL DELMONA
DI GADESCO-PIEVE DELMONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, autista scuolabus,
messo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il segretario dell’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione di un collaboratore amministrativo, autista
scuolabus, messo, a tempo pieno e indeterminato, categoria B3 nell’organico dell’Unione di comuni Lombarda «Unione del Delmona», condizionato all’esito negativo delle procedure indette ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sulla pagina iniziale dei seguenti siti:
www.comune.gadesco.cr.it e www.comune.persicodosimo.cr.it
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E05197

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, autista scuolabus, seppellitore, messo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il segretario dell’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un operaio specializzato - autista scuolabus - seppellitore - messo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria B3, nell’organico dell’Unione di comuni lombarda «Unione
del Delmona», condizionato all’esito negativo delle procedure indette
ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sulla pagina iniziale dei seguenti siti: www.
comune.gadesco.cr.it e www.comune.persicodosimo.cr.it
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E05207

UNIONE TERRE DI FIUME DI SALE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è riaperto il termine di presentazione delle
domande di partecipazione del concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale istruttore tecnico da parte dell’Unione «Terre di Fiume»
avente sede presso il Comune di Sale - via Manzoni n. 1 - 15045 Sale
(AL), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo 2020.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno scaricare il bando
integrale ed il modulo per la domanda dal sito istituzionale dell’ente:
www.unioneterredifiume.it all’interno della sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso. Saranno accettate tutte le domande
che perverranno entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
20E05208
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Tolmezzo.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, profilo: istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso il servizio urbanistica ed edilizia privata
del Comune di Tolmezzo (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia, ufficio del personale, tel. 0433487711, e-mail: personale@carnia.utifvg.it

4a Serie speciale - n. 36

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica del Comune di Resiutta.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno, profilo: istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1, presso l’area tecnica del Comune di Resiutta.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia, ufficio del personale, tel. 0433487711, e-mail: personale@carnia.utifvg.it

20E05264

20E05263

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA
PER LA SALUTE ED IL SOCIALE
DELLA PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA

Sospensione e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di dirigente amministrativo.
Si comunica che i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione relative al bando indetto con deliberazione del
direttore generale n. 36 del 26 febbraio 2020 per la selezione di
cinque dirigenti amministrativi presso l’A.Re.S.S. Puglia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 26 del 31 marzo 2020, prevista per la data
del 30 aprile 2020, sono sospesi fino al 15 maggio 2020, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, così come modificato dall’art. 37 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande ricomincerà pertanto a decorrere dal 16 maggio 2020 e verrà a scadenza il
14 giugno 2020.
Restano valide le domande presentate nel periodo di sospensione.
I richiesti requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla
data iniziale di scadenza del bando stesso, ovvero al 30 aprile 2020.

20E05169

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
discipline di oncologia e anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 167 del
2 aprile 2020, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica:
un dirigente medico oncologia;
quattro dirigente medico anestesia e rianimazione.
Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale sulle
ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, 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». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 18 del 30 aprile 2020.

— 45 —

8-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora con noi»
- Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei
bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206261.
20E05266

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, per varie discipline, a
tempo indeterminato.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, quattro dirigenti medici – disciplina medicina
interna (giusto decreto n. 151 del 12 marzo 2020).
b) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di otto dirigenti medici – disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza (giusto decreto n. 153 del 12 marzo 2020).

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA

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

Mobilità volontaria, per titoli, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico di cardiologia
Si rende noto che con deliberazione n. 464 del 16 aprile 2020 è
stata indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli, finalizzata alla
copertura di complessivi quattro posti di dirigente medico di cardiologia, di cui due da destinare a due dirigenti medici di cardiologia con
comprovata esperienza in cardiologia interventistica, per un prevalente
impegno di emodinamica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal
relativo avviso ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o
tramite pec a protocollo@pec-aopapardo.it 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 il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il bando integrale e il modello
della domanda di partecipazione saranno pubblicati sul sito internet
dell’Azienza www.aopapardo.it Amministrazione Trasparente — Bandi
di Concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
tel. 090/3992835 - 2847 - 6198.
20E05328

I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
n. 16 del 15 aprile 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato – ufficio concorsi –
dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620
- 369877 – 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione concorsi e avvisi.
20E05174

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di quattro incarichi
quinquennali di direttore di varie strutture complesse.
È indetto presso l’Asl BT, avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di direttore
medico di struttura complessa, come appresso:

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI
BENEVENTO

A. direttore medico della U.O.C. di Neurologia, del P.O. Barletta;

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Chirurgia
vascolare.
Si comunica che con deliberazione n. 119 del 21 febbraio 2020 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di selezione pubblica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15 aprile 2020, numero 79.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/ nella
sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C.
Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo
n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).
20E05195

4a Serie speciale - n. 36

B. direttore medico della U.O.C. di Neurologia, del P.O. Andria;
C. direttore medico della U.O.C. Medicina interna, del P.O. Andria;
D. incarico a tempo determinato di direttore medico della
U.O.C. Direzione medica del P.O. Andria, in sostituzione del titolare in
aspettativa senza assegni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 2 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci n. 201
- tel. 0883/299409 - 420, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di
lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito internet: http://www.
aslbat.it/ - sezione «concorsi ed avvisi».
20E05223
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, di cui un posto riservato al personale interno.
In esecuzione della determinazione n. 243 del 21 febbraio 2020 e
313 del 6 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
due posti di collaboratore amministrativo professionale - categoria D;
di cui un posto riservato agli interni, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 26 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba – Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

4a Serie speciale - n. 36

Mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale tecnico - ingegnere/architetto, categorie D o
DS, a tempo indeterminato, per l’area gestione tecnica.
In esecuzione della deliberazione n. 233 del 26 febbraio 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale tecnico - ingegnere/
architetto, categoria D o Ds, da assegnare all’area gestione tecnica.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce, via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, oppure, ancora, a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 12 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce,
tel. 0832/215799 - 215248 - 215226 (segreteria); e-mail: areapersonale@ausl.le.it

20E05175

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale per la copertura di dieci posti di coadiutore
amministrativo o coadiutore amministrativo senior, categorie B o BS, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 219 del 19 febbraio 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di coadiutore amministrativo o coadiutore amministrativo senior, categoria B o Bs.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce, via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, oppure, ancora, a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 12 marzo 2020.

20E05163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 316 del 19 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assuzione a tempo
pieno ed indeterminato di dieci dirigenti medici della disciplina di anestesia e rianimazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 9 aprile 2020.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce,
tel. 0832/215799 - 215248 - 215226 (segreteria); e-mail: areapersonale@ausl.le.it

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, tel. 0832/215799-215298-215804215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it indirizzo Pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

20E05162

20E05198
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione n. 307 del 19 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assuzione a tempo
pieno ed indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 9 aprile 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, tel. 0832/215799-215298-215804215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it indirizzo Pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 9 aprile 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, tel. 0832/215799-215298-215804215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it indirizzo Pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
20E05201

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

20E05199

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 309 del 19 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assuzione a tempo
pieno ed indeterminato di diciotto dirigenti medici della disciplina di
psichiatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 9 aprile 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, tel. 0832/215799-215298-215804215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it indirizzo Pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

4a Serie speciale - n. 36

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 158 del 6 marzo 2020 con la
quale è stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato un posto di dirigente medico di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 18 ottobre 2019.
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 a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 13 del 26 marzo 2020. ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).

20E05200

Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di radiodiagnostica.

via Martini XXX Aprile, 30
telefono 011/4017020-4017021-4017095;

In esecuzione della deliberazione n. 310 del 19 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assuzione a tempo
pieno ed indeterminato di sette dirigenti medici della disciplina di
radiodiagnostica.

Stradale
Fenestrelle,
telefono 0121/235216-235181.
20E05176
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per la S.S. Programmazione e controllo di gestione e di un posto di dirigente
amministrativo per la S.C. Sviluppo organizzativo e
gestione delle risorse umane, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte sono
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
un posto di dirigente amministrativo per la S.S. Programmazione e controllo di gestione;
un posto di dirigente amministrativo per la S.C. Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E05218

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, statistico,
categoria D, a tempo indeterminato, con talune riserve.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D, prioritariamente riservato agli aventi titolo di cui
all’art. 1014 - commi 3 e 4 e all’art. 678 comma 9 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 10 del 5 marzo 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E05219

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetta riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - direzione medica di presidio ospedaliero con contestuale elevazione del numero dei posti da uno a due, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2019.

4a Serie speciale - n. 36

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di partecipazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020 e
sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E05220

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di igiene e medicina preventiva o equipollente, a tempo
indeterminato.
Con deliberazioni del direttore generale n. 714 del 3 aprile 2020,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
nazionale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 per un posto, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di dirigente medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva o specializzazione in disciplina
equipollente, il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 del 30 aprile 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E05372

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie ex art. 1
legge n. 68/1999, presso talune aziende.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 45 del 31 gennaio 2020, è indetto il concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato dei seguenti posti di collaboratore professionale
sanitario educatore professionale (categoria D):
A.S.U.R. Marche - quattro posti, di cui:
Area Vasta n. 2 - due posti;
Area Vasta n. 3 - due posti, di cui un posto riservato alle categorie ex art. 1, legge n. 68/1999;
I.N.R.C.A strutture Regione Marche - un posto.
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 del 12 marzo 2020.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
20E05214

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa servizio
farmaceutico, disciplina di farmacia ospedaliera.
In esecuzione del provvedimento n. 579 del 30 aprile 2020 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, emanato con provvedimento n. 254 del 21 febbraio 2020 e pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 20 marzo 2020, per
conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa «Servizio farmaceutico» - Disciplina di farmacia ospedaliera
- Area di farmacia.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, è fissato per il giorno 15 giugno 2020.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 10
del 4 marzo 2020 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso Avvisi per incarichi di struttura complessa.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) orario apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
20E05481

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di radioterapia, disciplina di radioterapia.
In esecuzione del provvedimento n. 616 del 30 aprile 2020 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, emanato con provvedimento n. 165 del 13 febbraio 2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 20 marzo 2020, per
conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa «radioterapia» - Disciplina di radioterapia - Area medica e
delle specialità mediche.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, è fissato per il giorno 15 giugno 2020.

4a Serie speciale - n. 36

Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 10
del 4 marzo 2020 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Avvisi per incarichi di struttura complessa.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424531.
20E05482

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di urologia, disciplina di urologia.
In esecuzione del provvedimento n. 617 del 30 aprile 2020 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, emanato con provvedimento n. 108 del 31 gennaio 2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 del 6 marzo 2020, per
conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di urologia - Disciplina di urologia - Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, è fissato per il giorno 15 giugno 2020.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 7
del 12 febbraio 2020 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso Avvisi per incarichi di struttura complessa.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
20E05483

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di oncologia, disciplina di oncologia.
In esecuzione del provvedimento n. 615 del 30 aprile 2020 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, emanato con provvedimento n. 177 del 13 febbraio 2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 20 marzo 2020, per
conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa «oncologia» - Disciplina di oncologia - Area medica e delle
specialità mediche.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, è fissato per il giorno 15 giugno 2020.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 10
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del 4 marzo 2020 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Avvisi per incarichi di struttura complessa.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) orario apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
20E05484

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive.
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. 18 del 29 aprile 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 «Concorsi».
20E05265

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo
indeterminato e a tempo pieno (COD. ID 19173).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 12 del 18 marzo 2020.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane, ufficio concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
20A05210
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato e a tempo pieno (cod. ID 19172).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 12 del 18 marzo
2020.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
20E05212

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive,
per la struttura complessa malattie infettive e tropicali.
Questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive,
da assegnare alla Struttura complessa malattie infettive e tropicali (in
esecuzione della deliberazione n. 36 del 29 gennaio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 16 del 15 aprile 2020. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E05101

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D.
Questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per la copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 112 del 27 febbraio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 16 del 15 aprile 2020. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi-personale-bandi di concorso».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E05102

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale architetto,
categoria D, riservato al personale di cui all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami a un posto di
collaboratore tecnico professionale architetto categoria D riservato al
personale di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 10 aprile 2020.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso,
non rimborsabile, pari a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando
come causale del versamento: concorso collaboratore amministrativo
categorie protette 2019.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Risorse Umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
20E05173

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, a
tempo indeterminato, riservato al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione.
Con deliberazione n. 281 del 2 aprile 2020 è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato, ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque operatori socio-sanitari - categoria BS.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
bando e dalle disposizioni in materia e, in particolare, dall’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 52
del 17 aprile 2019.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 0499324280 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).
20E05196

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque dirigenti psicologi, disciplina di psicoterapia, a
tempo indeterminato, riservato al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione.
Con deliberazione n. 237 del 13 marzo 2020 è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato, ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque dirigenti psicologi - disciplina psicoterapia.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
bando e dalle disposizioni in materia e, in particolare, dall’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di avviso.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 48
del 10 aprile 2020.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on-line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 049/9324280 (dal lun. al
ven. - ore 10,30-13,00).
20E05213

OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, per varie discipline, a tempo
pieno ed indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente medico
- disciplina gastroenterologia e di un posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno di dirigente medico - Disciplina medicina interna, presso il
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
firmate e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dei suddetti
concorsi, con l’identificazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 11 del 12 marzo 2020.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla Segreteria direzione generale - Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9 - 10152 Torino
- Tel. 011/5294368.
20E05172
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di medicina interna, per la
U.O. medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 415 del
5 marzo 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina medicina
interna, per la direzione e l’organizzazione della U.O. Medicina interna.
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 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 17 del 22 aprile 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
20E05168

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di diagnostica per immagini, per la U.O. radiologia oncologica ed interventistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 413 del
5 marzo 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina diagnostica
per immagini, per la direzione e l’organizzazione della U.O. Radiologia
oncologica ed interventistica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 22 aprile 2020.
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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
20E05171

REGIONE LAZIO
Procedure di stabilizzazione di personale precario per la
copertura di tredici posti di collaboratore professionale
sanitario, vari profili, a tempo indeterminato, presso il
Policlinico Tor Vergata.
Si comunica che con deliberazione n. 204, datata 2 marzo 2020, del
commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. sono stati approvati, ai sensi del comma 1, dell’art. 20 del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, gli
avvisi pubblici per la copertura dei posti nel triennio 2018 - 2020, a
tempo pieno e indeterminato, dei sottoelencati profili professionali del
Comparto:
dodici posti di CPS Infermiere;
un posto di CPS Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel sito aziendale
www.ptvonline.it - sezione Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi pubblici e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55
del 30 aprile 2020.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, facendo
presente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione degli
estratti nel Bollettino regionale.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici della U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, che ha indetto le singole procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dalla
Fondazione sopramenzionata agli interessati.
20E05371

ALTRI ENTI
CENTRO REGIONALE S. ALESSIO
MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI DI
ROMA
Approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori della
stabilizzazione, per l’anno 2020, di vari posti di categoria
C e 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=band
iElenco&id=18 il provvedimento, determinazione dirigenziale n. 50 del
9 aprile 2020, avente ad oggetto approvazione atti, graduatoria di merito
finale e specifica dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
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, da collocare tra i ruoli di specialista amministrativo per un
totale di due in posizione economica D del C.C.N.L. comparto funzioni
locali e approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la stabilizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 75/2017, art. 20,
comma 2, entro l’anno 2020, a tempo indeterminato, di complessiva

di un’unità, da collocare nel ruolo di istruttore amministrativo per un
totale di uno in posizione economica C del C.C.N.L. comparto funzioni
locali relativo ai bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64
del 13 agosto 2019.
20E05177

CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA
DI VALDAGNO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti
di operatore socio-sanitario, categoria B1, a tempo
determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo professionale di operatore socio sanitario (categoria
B1 C.C.N.L. Funzioni locali).
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È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda
dal sito internet dell’ente www.cssvillaserena.com
Titolo di studio richiesto: titolo professionale di «Operatore sociosanitario» (conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano con provvedimento del 22 febbraio 2001) o titolo equipollente
ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 2230 del 9 agosto 2002 e successiva
D.G.R. di integrazione n. 3973 del 30 dicembre 2002.
Termine di scadenza: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 maggio 2020.
Per informazioni rivolgersi a ufficio risorse umane, e-mail: info@
cssvillaserena.it
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Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo determinato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale ventiquattro ore settimanali, di un istruttore amministrativo, categoria C1 - CCNL Funzioni
locali.
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda
dal sito internet dell’Ente www.cssvillaserena.com
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
di secondo grado di durata quinquennale.
Termine di scadenza: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 maggio 2020.
Per informazioni rivolgersi a ufficio risorse umane e-mail: info@
cssvillaserena.it
20E05421

20E05420

DIARI
CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario
nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei
conti.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera
di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale
n. 101 del 27 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 del
19 luglio 2019, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 25 settembre 2020.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E05205

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Rinvio del diario della prova scritta della sessione di esami di
abilitazione all’esercizio della professione di consulenti in
proprietà industriale in materia di brevetti per invenzioni,
modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali
e topografie a semiconduttori, per l’anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del codice della
proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, e, in particolare, l’art. 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la tutela
della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del
30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020 che fissa al 24 giugno
2020 la data della prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di consulenti in proprietà industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà
vegetali e topografie a semiconduttori, per l’anno 2019;
Visto l’art. 1, comma 1, e, in particolare, le lettere a) e q), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», che, confermando analoghe previsioni di precedenti
decretazioni, dispongono il divieto fino al 17 maggio 2020 degli spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e sospendono le procedure concorsuali
private e pubbliche in cui la valutazione dei candidati non sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
Considerata l’impossibilità, allo stato, di avere certezza che le
disposizioni richiamate non vengano ulteriormente prorogate oltre il
18 maggio 2020 in ragione della situazione di emergenza in atto;
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Valutata l’opportunità di rinviare la data della prova scritta
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulenti
in proprietà industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie a semiconduttori, per l’anno 2019, al fine di avere certezza che tutti i candidati
abbiano la possibilità di potervi partecipare in assoluta sicurezza;
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e topografie a semiconduttori, per l’anno 2019, prevista per il 24 giugno 2020, è rinviata a data da destinarsi da fissare, comunque, entro il
corrente anno.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Decreta:

Roma, 4 maggio 2020
Art. 1.
La prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale in materia di brevetti per
invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali

Il direttore generale: LIROSI
20E05419

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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