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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica del decreto 12 febbraio 2020 relativo al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020,
di duemilacentottantacinque volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare.

Art. 1.
L’Allegato B (Marina militare), lettera B. Accertamenti fisio-psicoattitudinali e prove di efficienza fisica del decreto interdirigenziale n. 2
del 12 febbraio 2020 è così modificato:
«B. Accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, con il quale è stato
indetto, per il 2020, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di duemilacentottantacinque volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT0028111 del 20 aprile 2020 con il
quale lo Stato maggiore della Marina militare al fine di riprogrammare
le fasi del concorso in parola a seguito della prolungata interruzione
dovuta all’emergenza da COVID-19 ha chiesto, tra l’altro, di eliminare
«la prova di nuoto» dalla procedura concorsuale;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’Allegato B e
dell’Allegato H2 (Marina militare);
Tenuto conto che l’art. 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui al generale di brigata Lorenzo
Santella, quale vice direttore generale della DGPM, è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;

1. Candidati in servizio nelle Forze armate che concorrono per la
Marina militare
a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in servizio di altre Forze armate saranno sottoposti a
visita medica a cura del proprio dirigente del servizio sanitario ovvero
del Capo dell’infermeria di Corpo ovvero dell’ufficiale medico del servizio sanitario del reparto ovvero di altro ente/reparto/unità navale o di
altra struttura sanitaria delle Forze armate.
L’ufficiale medico di riferimento, sulla base della documentazione sanitaria agli atti del Comando di appartenenza del candidato,
dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all’allegato F2 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale - sia l’assenza o l’eventuale
insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio
militare.
I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla
DGPM, presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/Comando di Forza armata, per essere sottoposti ai
successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando.
Tutti i candidati, compresi quelli in servizio nella Marina militare,
dovranno presentarsi in uniforme muniti di:
originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica
per l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della
difesa per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data
non anteriore a un anno rispetto a quella prevista di presentazione alle
prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti
in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione
dal concorso.
La commissione dispone per tutti i candidati l’effettuazione di:
anamnesi;
esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della
prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
analisi delle urine con esame del sedimento;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
candidato.
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La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà il
profilo somato-funzionale di cui al modello in allegato F2 al bando. Se
invece lo ritiene necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova indagine.
La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità,
comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano
contratto un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto
salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non dipendente/i
da causa di servizio.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali
I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità.
I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
c) Prove di efficienza fisica
I candidati, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo
le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato H2 al bando
- presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona ovvero
altro Ente/Comando di Forza armata, nonché presso strutture sportive esterne convenzionate, a cura della commissione di cui all’art. 8,
comma 1, lettera d) del bando. Alle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
I candidati di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare un certificato, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella prevista per le prove, attestante l’assenza dello stato di
gravidanza. Nel caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto
dall’art. 10, comma 6 del bando di concorso.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove comprendono esercizi obbligatori ed un esercizio facoltativo come di seguito indicato:
piegamenti sulle braccia (obbligatoria);
addominali (obbligatoria);
corsa piana di metri 2.000 (facoltativa).
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I candidati in servizio che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, siano stati giudicati non idoneo permanentemente in modo parziale al S.M.I. per infermità si dipendente da causa
di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove di efficienza fisica.
1) modalità di esecuzione dei seguenti esercizi obbligatori:
piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani
poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le
gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta
da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato - alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro - dovrà
eseguire, entro il tempo massimo di due minuti e senza soluzione di
continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale
a quello indicato nella tabella in allegato H2 al presente bando, con le
seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso
o il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal candidato; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo
scadere del tempo disponibile per la prova. Qualora il candidato, dopo
aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità
alla prova, intenda proseguire l’esercizio - senza soluzione di continuità
e secondo le modalità descritte - la commissione assegnerà un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2
al presente bando;
addominali: il candidato dovrà eseguire un numero di flessioni del
tronco maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in allegato H2
al presente bando, entro il tempo massimo di due minuti, con le seguenti
modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi comodamente distanziati e bloccati da altro candidato;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Qualora il candidato, dopo aver raggiunto il numero minimo di
flessioni del tronco previsti per l’idoneità alla prova, intenda proseguire
l’esercizio - senza soluzione di continuità e secondo le modalità descritte
- la commissione assegnerà un punteggio incrementale secondo i criteri
stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando.
Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con possibile attribuzione di punteggi incrementali, secondo i criteri
stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle
prove con l’esclusione dal concorso;
2) modalità di esecuzione dell’esercizio facoltativo:
corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla prova,
il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo massimo indicato
in tabella. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore
dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun
candidato che completerà l’esercizio la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente
bando.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà risultare idoneo in ciascuna delle summenzionate prove
obbligatorie. Qualora il candidato non consegua l’idoneità anche in una
sola prova obbligatoria, sarà giudicato non idoneo, prescindendo dal
risultato dell’eventuale prova facoltativa effettuata. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
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Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non determinerà
invece il giudizio di inidoneità; peraltro, qualora eseguito dal candidato,
la commissione attribuirà un punteggio incrementale secondo i criteri
stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando. Il punteggio
complessivo ottenuto sommando il punteggio eventualmente attribuito
nella prova facoltativa e nelle prove obbligatorie, fino a un massimo
di 3 punti, sarà conteggiato nella formazione delle graduatorie di cui
all’art. 12 del presente bando.
L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di
candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti
sportivi. In ogni caso i candidati eseguiranno prima tutte le prove obbligatorie e, successivamente, quella facoltativa.
I candidati che, prima dell’inizio delle prove, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e che non potrà in
ogni caso eccedere la data di effettuazione della/e stessa/e dell’ultima
sessione di concorrenti.
Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione dal concorso,
senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza
fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le
interromperanno per qualsiasi causa.
La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come
da modello in allegato I al bando.
2. Candidati in congedo che concorrono per la Marina militare
a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il centro di
selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/Comando
di Forza armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonché
all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera k) del
bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) - a
cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando
stesso.
I candidati dovranno presentarsi muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia
conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a sei mesi
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ad eccezione di quelli
riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD,
che non presentano termini di scadenza e - salvo quando diversamente
indicato - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale:
referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
gruppo sanguigno (la certificazione di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha validità illimitata);
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
l’esito del test di accertamento della posività per anticorpi per
HIV;
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certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G1 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD (la certificazione quantitativa di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha
validità illimitata);
originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a
un anno rispetto a quella prevista di presentazione alle prove, rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport.
La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà
l’esclusione dal concorso.
Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a
cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari. Nel
caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto dall’art. 10,
comma 6 del bando di concorso.
I candidati che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari,
con l’eccezione dell’esame radiografico, dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, dell’analisi completa dell’urina e
del dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
visita cardiologica con elettrocardiogramma;
visita oculistica;
visita odontoiatrica;
visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
visita psichiatrica;
valutazione dell’apparato locomotore;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della
prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
candidato.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle
condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
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In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 nonché
in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti
nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello
Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali
I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo le modalità previste per i candidati in servizio al precedente paragrafo 1, lettera b).
c) Prove di efficienza fisica
I candidati, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo
le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato H2 al bando
- presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, ovvero
altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando, secondo le modalità previste
per i candidati in servizio al precedente paragrafo 1, lettera c).»
Art. 2.
L’Allegato H2 (Marina militare) del decreto interdirigenziale n. 2
del 12 febbraio 2020 è così modificato:
PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP
4
NELLA MARINA MILITARE

Esercizi

Addominali (tempo
massimo 2 minuti)

Concorrenti di
sesso maschile

Concorrenti
di sesso
femminile

Esito

n. ≥ 25

n. ≥ 22

Idoneo
(*)

n. < 25

n. < 22

Non
idoneo

Piegamenti sulle braccia
(tempo massimo 2
minuti)
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n. ≥ 15

n. ≥ 12

Idoneo
(**)

n. < 15

n. < 12

Non
idoneo

(*) Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio
incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che,
dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità,
nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l’idoneità alla
prova:
concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di
punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 35ª, fino a un massimo
di 55;
concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo
di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 32ª, fino a un massimo
di 52.
(**) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un
punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti
per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l’idoneità
alla prova:
concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo
di punti 1) per ogni piegamento oltre il 20°, fino a un massimo di 40;
concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo
di punti 1) per ogni piegamento oltre il 17°, fino a un massimo di 37.
PROVA DI EFFICIENZA FISICA FACOLTATIVA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELLA MARINA MILITARE
Esercizi

Corsa piana di
m. 2.000 (*)

Concorrenti di sesso
maschile

Concorrenti di
sesso femminile

Punti

t. ≤ 08’00’’

t. ≤ 09’00’’

1

08’00’’ < t. ≤ 08’30’’

09’00’’ < t. ≤
09’30’’

0,80

08’30’’ < t. ≤ 09’00’’

09’30’’ < t. ≤
10’00’’

0,50

09’00’’ < t. ≤ 09’30’’

10’00’’ < t. ≤
10’30’’

0,20

09’30’’ < t. ≤ 10’00’’

10’30’’ < t. ≤
11’00’’

0,10

(*) su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno
vario sostanzialmente pianeggiante.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 maggio 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
20E05727
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Avviso relativo alla predisposizione della graduatoria nazionale per la internalizzazione dei servizi.
Si comunica che il giorno 22 maggio 2020, sul sito internet del
Ministero dell’istruzione (www.miur.gov.it) e sui siti internet degli
uffici scolastici regionali è pubblicato l’avviso per la predisposizione
della graduatoria nazionale riservata ai partecipanti alla procedura di cui
all’art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che,
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in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo
parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù
della propria posizione in graduatoria.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura selettiva è disponibile all’indirizzo www.miur.gov.it area «Ministero», sezione «concorsi» (Ministero > Concorsi > Procedura internalizzazione dei servizi - graduatoria nazionale).
20E05923

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

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

I STITUTO PER LA BIOECONOMIA
DI S ESTO F IORENTINO

Conferimento di una borsa di
studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la BioEconomia del
Consiglio nazionale delle ricerche, via Madonna del Piano n. 10 - Sesto
Fiorentino (FI).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. BS 2.2020.IBE.FI, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibe@pec.cnr.it Istituto per la BioEconomia, entro il termine perentorio di quaranta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it link formazione.
20E05628

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di primo tecnologo II livello, a tempo determinato e pieno, presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
pieno per gli Enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di primo tecnologo secondo livello di
cui al bando n. 05/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna sul sito www.crea.gov.it - «Amministrazione - lavoro/formazione».
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via Pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via
di Corticella n. 133 - 40128 Bologna a aa@pec.crea.gov.it - entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05607

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA
DELLE MEMBRANE DI R ENDE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato.

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata
di dodici mesi e pieno.

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del
vincitore della selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo - III livello, presso l’Istituto per la tecnologia delle
membrane, sede di Rende (CS), relativo al bando N. 380.1 ITM TEC.
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2019).

Si comunica che in data 31 marzo 2020 è stata pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria
del 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 tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnologico dell’ufficio ICT - Information and Communications Technologies, da usufruirsi
presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di
astrofisica (INAF), indetto con determinazione direttoriale n. 332/2019
del 30 dicembre 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2020.

20E05612

20E05605
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Chiusura della procedura di selezione, per titoli ed esame,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello a
tempo determinato della durata di un anno e pieno.
Si comunica che in data 5 maggio 2020 è stata pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it la chiusura della procedura del concorso
pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un ricercatore degli
Enti di ricerca III livello, raggruppamento scientifico 2 (esopianeti)
come area primaria e Raggruppamento scientifico 3 (astrobiologia)
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come area secondaria, prima fascia, tipo A, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito «Clima, abitabilità e biomarcatori atmosferici in esopianeti rocciosi» da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
indetto con determinazione direttoriale n. 31/2020 del 19 febbraio 2020
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020.
20E05606

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.R. 8 maggio 2020, n. 3446 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DEIB_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E05608

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4 Economia applicata, per il Dipartimento di architettura,
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 8 maggio 2020, n. 3454 - codice
procedura: 2020_RTDA_DABC_4 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E05610

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 8 maggio 2020, n. 3453 - codice procedura: 2020_RTDA_DABC_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E05609

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Annullamento della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/
A1, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’energia.
Si comunica che con decreto rettorale è stato disposto, ai sensi
degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 è annullato d’ufficio, per violazione dall’art. 5, comma 2, n. 2, lettera b)
del regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso
Sapienza- Università di Roma, il D.R. n. 1057/2020 del 6 aprile
2020 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di II fascia per il settore concorsuale 02/A1 - settore
scientifico-disciplinare FIS/01 presso il Dipartimento di scienze di
base e applicate per l’ingegneria - facoltà di ingegneria civile e industriale, codice concorso 2020PAE003, il cui avviso di indizione è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 32 del 21 aprile 2020.
20E05602
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’energia.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria facoltà di ingegneria civile e industriale, settore concorsuale 02/A1
- settore scientifico-disciplinare FIS/01 - un posto, codice concorso
2020PAE004.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici.
Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire
dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del
bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11
del modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi
Personale Docente - Area Risorse Umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E05603

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2,
per il Dipartimento di medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento sottoindicato - Codice concorso 2020RTDB003:
Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e
medicina, settore concorsuale 06/A2 (SSD MED/04) un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori presentati devono essere stati pubblicati su riviste internazionali e nazionali, con sistema di peer review
dotate di impact factor.
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://
web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate
esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E05647

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A2, per il Dipartimento di medicina molecolare.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato - Codice concorso
2020PAE005:
Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e
medicina, settore concorsuale 06/A2 - Settore scientifico disciplinare
MED/04 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando. Tutti i lavori presentati devono essere stati
pubblicati su riviste ISI e/o SCOPUS con Impact Factor superiore a 1.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricercate dell’Unione europea.
20E05648

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e definito, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore due anni - per il settore
concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni – settore scientifico disciplinare
ING-INF/03 per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dip_diet/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E05658

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure valutative per la copertura di tre posti di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di farmacia - scienze del farmaco
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 03/D1
- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica (D.R. n. 1135 del 5 maggio 2020 - codice concorso PA 1135/2020);
Dipartimento lettere lingue arti italianistica e culture comparate
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 10/
I1 - Lingue, letterature e culture spagnole e ispano-americane - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione-lingua spagnola
(D.R. n. 1136 del 5 maggio 2020 - codice concorso PA 1136/2020);
Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
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un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 07/
D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/07 - AGR/12 - Patologia vegetale (D.R. n. 1226 del 13 maggio
2020 - codice concorso PA 1226/2020).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda
fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Michele Massari (tel. +39
0805714072 - e-mail michele.massari@uniba.it funzionario in servizio
presso la sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro».
20E05696

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, per il Dipartimento interdisciplinare di medicina.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, le seguenti
selezioni:
1. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna - presso il Dipartimento interdisciplinare di medicina
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.R. 1225 del
13 maggio 2020 (codice selezione R1225/2020);
2. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M2
- Medicina legale e del lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/43
- Medicina legale - presso il Dipartimento interdisciplinare di medicina
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.R. n. 1224
del 13 maggio 2020 (codice selezione R 1224/2020).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
20E05697
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011
e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - per il settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
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-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di unposto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/B1
- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - per il settore
scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E05456

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

20E05454

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011
e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - per il settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
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-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E05455
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria, pedologia, 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. 62 del 16 aprille 2020 e decreto del direttore del
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica n. 523 del 15 maggio 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
b), 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
Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

07/E1 - Chimica
agraria, genetica
agraria, pedologia

AGR/13
- Chimica
agraria

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».

— 9 —

22-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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.
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 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E05798

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica
e scienze della terra.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina);
Dipartimento di afferenza: fisica e scienze della terra;
titolo del progetto di ricerca: studio e caratterizzazione di sorgenti X bi-cromatiche da Compton inverso per applicazioni scientifiche
in fisica, Medicina e biologia;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti della valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
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. 547/2020,
prot. n. 26184 del 4 maggio 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 MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
- Settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate, presso il Dipartimento di neuroscienze,
imaging e scienze cliniche - D.R. n. 1861/2019 prot. 68176 del 26 settembre 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05618

Approvazione atti della valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
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. 553/2020,
prot. n. 26581 del 5 maggio 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 MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica
- Settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica
- presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche D.R. n. 1854/2019 prot. 68161 del 26 settembre 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

20E05619

Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e determinato
della durata di un anno, per il Dipartimento di medicina
interna e specialità mediche.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E05604

UNIVERSITÀ DI GENOVA

È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e
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specialità mediche, da adibire ad attività di supporto alla ricerca di base
e traslazionale a tematica onco-ematologica, nell’ambito del progetto di
ricerca «Ricerca di base e traslazionale a tematica onco-ematologica»
- 100007-2019-MC-ALTRIPRIVN_001.

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.

La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 1746 del 6 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it

20E05657

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico chimico, categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di chimica, da riservare prioritariamente ai volontari delle Forze armate

Si informa che con D.R. 1885 del 15 maggio 2020 è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca XXXVI ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Genova.

Si avvisa che con D.D.G. n. 5291/2020 dell’11 maggio 2020 è
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tecnico chimico, presso l’Università degli studi di Milano,
Dipartimento di chimica, 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 - codice 21049.
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 21049
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» 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

Il bando è disponibile all’indirizzo web https://unige.it/usg/it/
dottorati-di-ricerca

20E05683

Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’Albo Web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it , il giorno 7 luglio 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
20E05580

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per trecentouno
posti di cui duecentosessantotto posti con borsa, XXXVI
ciclo.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 giugno
2020.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO

20E05891

Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche,
per il Dipartimento di economia.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto ufficio energy manager, categoria D,
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per la Direzione edilizia, da riservare
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che con D.D.G. n. 5235/2020 dell’8 maggio 2020 è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’università degli studi di Milano, direzione edilizia,
addetto ufficio energy manager, 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 - codice 20989.
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 20989.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.

Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 321, prot. 13182 del 13 maggio 2020, ha indetto la seguente procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche - settore concorsuale 13/
B5 - Scienze merceologiche presso il Dipartimento di economia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso, a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda cittadini italiani - allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
20E05724
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, per il
Dipartimento giuridico.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 323, prot. 13185 del 13 maggio 2020, ha indetto la seguente procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica - settore concorsuale 11/C1 Filosofia teoretica presso il Dipartimento giuridico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis snc - 86100 Campobasso
- a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda cittadini italiani - allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
20E05725

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
ordinario, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana,
per il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V.
Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 322, prot. 13184 del 13 maggio 2020, ha indetto la seguente procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana - presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute
«V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis snc - 86100 Campobasso
- a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda cittadini italiani - allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
20E05726

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2020/2021, XXXVI ciclo.
Si comunica che il 7 maggio 2020 è stato emanato l’avviso di
selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorati
di ricerca - anno accademico 2020/2021 - XXXVI ciclo presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito: https://www.unipd.it/
dottorato/bandi-graduatorie
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Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 16 giugno
2020 ore 13,00 (ora italiana).
20E05892

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il Dipartimento di studi
umanistici.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
rettorale rep. n. 591/2020 del 5 maggio 2020, ha indetto una procedura
selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo definito, art. 24 comma 3 lettera A legge n. 240/2010,
nel settore concorsuale 11/A2 storia moderna e settore scientifico-disciplinare M-STO/02 storia moderna, per il Dipartimento di studi umanistici (codice bando: uniupo2020_rtda001).
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
suddetta procedura scade alle ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo
utile.
Le istanze di partecipazione devono essere spedite unicamente
con le modalità telematiche indicate nel bando di selezione; il bando
è pubblicato, dalla data di pubblicazione del presente avviso, sul
sito web di Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field procedura value
selective=lettera+A&field dipartimento tid selective=All
Avviso di pubblicazione del presente bando è inoltre pubblicato sul
sito web del M.I.U.R. http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e
concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
20E05556

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Studi giuridici comparati ed europei», anno accademico 2020-2021,
XXXVI ciclo.
Con decreto rettorale n. 320 del 7 maggio 2020 è indetta selezione
a evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
Studi giuridici comparati ed europei anno accademico 2020/2021 - ciclo
XXXVI, avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Trento.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: http://www.unitn.it/ateneo/708/concorso-di-ammissione e sarà
pubblicizzato sul sito internet del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito
europeo EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità
indicate nel bando stesso, è il 9 luglio 2020 (entro le ore 16,00 - ora
italiana).
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo città e Rovereto - Università degli studi di Trento - via Verdi n. 26
- 38122 Trento, e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
20E05611

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari, anno accademico 2020/2021, 36° ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze biomolecolari, anno
accademico 2020/2021, 36° ciclo.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/686/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 23 luglio
2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina, Università degli studi di Trento, Via Sommarive, 14 - 38123 Trento
e-mail: phd.office-st@unitn.it
20E05893

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in materiali,
meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno accademico
2020/2021, 36° ciclo.
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Ammissione al corso di dottorato di ricerca in informatica
e telecomunicazioni - primo bando, anno accademico
2020/2021, 36° ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni - primo bando, anno accademico 2020/2021 - 36° ciclo.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/661/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 16 giugno 2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina, Università degli studi di Trento, Via Sommarive, 14 - 38123 Trento
e-mail: phd.office-st@unitn.it
20E05895

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2
- Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2020rtda010):

È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno accademico 2020/2021 - 36° ciclo.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/677/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 16 luglio
2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina, Università degli studi di Trento, Via Sommarive, 14 - 38123 Trento
e-mail: phd.office-st@unitn.it

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.

20E05894

20E05695

Dipartimento
Diagnostica e
sanità pubblica

Unità
1

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

06/M2 - Medicina legale e del
lavoro

MED/43 - Medicina
legale

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARENZANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B3, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, interamente riservati alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo parziale al 50% e indeterminato di due posti di profilo collaboratore professionale amministrativo, categoria giuridica B3, inte-

ramente riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, trattamento economico tabellare
iniziale B3.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa con
le modalità riportate nel bando di concorso, entro e non oltre le ore 12,00
del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet del Comune di Arenzano sito web www.comune.arenzano.
ge.it - «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «Ufficio
Personale», alla voce «Bandi».
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Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi al servizio gestione
risorse umane del Comune di Arenzano - tel. 0109138213-289.
e-mail: risorseumane@comune.arenzano.ge.it
20E05623

COMUNE DI BARLETTA
Proroga dei termini della selezione pubblica, tramite scorrimento di graduatoria, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
determinato.
Il dirigente del Settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta comunica la proroga dei termini
di scadenza della selezione, tramite scorrimento di graduatoria di altri
enti, per istruttore direttivo amministrativo, categoria D, di cui al CCNL
Funzioni locali 2018, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31
del 17 aprile 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: 1° giugno 2020.
Il testo integrale della selezione, con indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente: www.
comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente /Bandi di
concorso.
20E05575

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di nove posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D.
Il dirigente del Settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta comunica la proroga dei termini
di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui al CCNL
Funzioni locali 2018, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22
del 17 marzo 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: 15 giugno 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente /Bandi di concorso.
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Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sette posti di istruttore tecnico,
categoria C.
Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta comunica la proroga dei termini
di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di istruttore tecnico, categoria C, di cui al Contratto collettivo nazionale del lavoro - funzioni locali 2018, pubblicato, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 28 del 7 aprile 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: 15 giugno 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente /Bandi di concorso.
20E05578

COMUNE DI BRESCIA
Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di
agente di polizia locale, categoria C
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
a) sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
b) sono inquadrati in categoria contrattuale C (ex q.f. VI) del
C.C.N.L. comparto regioni-autonomie locali o categoria equivalente di
altri comparti di contrattazione pubblica e appartengono al profilo professionale di agente di polizia locale o altro profilo corrispondente, per
contenuti, alle mansioni richieste.
Il testo integrale dell’avviso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > il comune > concorsi
e mobilità > mobilità fra enti > procedure di mobilità aperte o in fase
di espletamento > Agente di Polizia Locale) e all’albo pretorio on-line
del comune.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 22 giugno 2020.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).
20E05613

20E05576

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dodici posti di agente di polizia
locale, categoria C.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, per l’area sviluppo economico e servizi amministrativi del territorio.

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane,
rende noto che il Comune di Barletta comunica la proroga dei termini
di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di agente di polizia locale, categoria C, di cui al Contratto collettivo nazionale del lavoro - funzioni locali 2018, pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: 11 giugno 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente /Bandi di concorso

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area sviluppo economico e servizi amministrativi del territorio del Comune di Castel San Pietro Terme
(BO), di un posto da dirigente.
La scadenza presentazione domande è il 7 giugno 2020 prorogato
di diritto all’8 giugno 2020, trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel sito internet
del Comune di Castel San Pietro www.comune.castelsanpietroterme.
bo.it nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e del
Nuovo Circondario Imolese www.nuovocircondarioimolese.it nella
sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

20E05577

20E05797
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COMUNE DI CERVIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e pieno,
da incaricare, in sede di prima assegnazione, al settore
sistema e sviluppo economico.
È indetto avviso pubblico di ricerca di personale mediante mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente amministrativo
da incaricare, in sede di prima assegnazione, al settore sistema e sviluppo economico del Comune di Cervia.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente http://
www.comunecervia.it./ nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
20E05627

COMUNE DI CHIOGGIA
Proroga termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente dei servizi finanziari, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore finanze e risorse umane rende noto che, per
effetto dell’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 previsto dal comma 1 dell’art. 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al 15 maggio 2020, il Comune di
Chioggia, con determinazione n. 894 del 28 aprile 2020, ha prorogato
il termine di scadenza per la presentazione delle domande del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente dei servizi finanziari pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2020.
Nuovo termine per la presentazione delle domande: 15 giugno
2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema della domanda sono
pubblicati nel sito internet www.chioggia.org
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1, 74022 - Fragagnano (TA) e dovrà essere spedita con raccomandata
A.R, ovvero consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune di
Fragagnano, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Informazioni e comunicazioni relative al concorso: ogni comunicazione riguardante la presente procedura di selezione, comprese eventuali rettifiche
da apportare al bando e/o alla relativa documentazione, sarà diramata
sul sito web dell’ente www.comune.fragagnano.ta.it
Il bando in versione integrale e il modello di domanda da compilare per la partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito internet
del Comune di Fragagnano.
20E05582

COMUNE DI GAETA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetta selezione pubblica per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time (18 ore settimanali), riservata a soggetti
appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999
n. 68, per la copertura di quattro unità di personale con il profilo professionale di istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica e posizione
economica C.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Copia integrale del bando con allegato lo schema di domanda
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di
Gaeta, all’indirizzo http://www.comune.gaeta.lt.it - nell’albo pretorio
online - sezione avvisi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0771/469411 e-mail: annamaria.defilippis@comune.gaeta.lt.it
20E05579

COMUNE DI IZANO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui un posto per il Comune di Izano ed uno per il Comune
di Chieve.

20E05459

COMUNE DI FRAGAGNANO
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per mobilità da altro ente finalizzata
all’assunzione tempo pieno, trentasei ore settimanali e indeterminato di
un istruttore amministrativo contabile, categoria di accesso C1.
La prova si svolgerà presso la sede comunale via C. Battisti, n. 1
- Fragagnano (TA), in base al seguente calendario che verrà comunicato successivamente ai candidati, e che sarà comunque visibile sul sito
internet o del Comune di Fragagnano.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: la
domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune di Fragagnano, via C. Battisti,

Il Comune di Izano ha indetto un concorso pubblico aperto a tutti,
per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, (posizione economica
C/1) a tempo pieno ed indeterminato (un posto presso il Comune di
Izano e un posto presso il Comune di Chieve), pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020.
Si comunica che, in applicazione della nuova proroga di legge
(art. 37 del decreto-legge n. 23/2020, che ha modificato l’art. 103,
comma 1°, decreto-legge n. 18/2020), il nuovo termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso è stato differito al 5 giugno
2020.
20E05728
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COMUNE DI LATIANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore/settimana, per la Struttura
VII servizi culturali - biblioteca.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e parziale - per
diciotto ore/settimana - di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare alla struttura VII «Servizi culturali - biblioteca»,
del Comune di Latiano. Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione
dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Latiano
www.comune.latiano.br.it - link Concorsi e nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di Concorsi» ed all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 25 giugno 2020.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Balsamo Mariligia tel. 0831 7217238 - e-mail: personale@comune.latiano.br.it - pec: personale@pec.comune.latiano.br.it
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area economico finanziaria - ufficio
personale.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, di categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato da destinare all’area economico finanziaria ufficio del personale.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Nerviano, www.comune.nerviano.
mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso,
e all’albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata per il giorno 25 maggio 2020
entro le ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
20E05800

COMUNE DI ODERZO

20E05889

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia locale.

COMUNE DI MEDICINA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato, pieno e
parziale.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno/
parziale, nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
C, presso il Comune di Medicina.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 3 giugno
2020.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti di istruttore di vigilanza di categoria C, a tempo pieno e indeterminato (C.C.N.L. comparto funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018),
da assegnare al servizio di polizia locale.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 24 giugno
2020.
Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0422/812214 o tramite posta elettronica all’indirizzo: personale@
comune.oderzo.tv.it

20E05625

20E05888

COMUNE DI NERVIANO

COMUNE DI PAOLA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo vice commissario/commissario di P.L., categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio polizia
locale e protezione civile.

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali.

È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo vice commissario/commissario di P.L., di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da destinare al servizio
polizia locale e protezione civile.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.mi.it
- nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, e
all’albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata per il giorno 25 maggio 2020
entro le ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it

Il Comune di Paola rende noto che è indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti
per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato e parziale, a 18 ore
settimanali, di tre posti, di categoria D, posizione economica D1, del
vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro, Enti locali, nel profilo
professionale di Istruttore direttivo amministrativo.
Per l’accesso alle selezione è richiesto il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 20, comma 2 , del decreto legislativo n. 75/2017.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di
Paola, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

20E05799
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Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno feriale utile.

COMUNE DI SEVESO

Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Paola
http://www.comune.paola.cs.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente dell’area sicurezza e vigilanza, comandante
del corpo di polizia locale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Paola - Settore
personale - tel. 09825800224.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno feriale utile. Il bando integrale è disponibile
sul sito web del Comune di Paola http://www.comune.paola.cs.it

Il Comune di Seveso rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente dell’area sicurezza e vigilanza, comandante del
corpo di Polizia locale.
Requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche o equipollenti, o laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in una delle classi equiparate ai diplomi di laurea sopra indicati.
Titoli professionali:
possesso della qualifica di ufficiale o equipollente nelle Forze
armate dello Stato o nelle forze di Polizia statali o locali;
possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge
n. 65/1986 per il conferimento della qualifica di agente di Pubblica
sicurezza e per poter esercitare le funzioni di polizia giudiziaria e di
polizia stradale;
possesso di almeno uno dei requisiti di esperienza/qualificazione professionale richiesto dalla normativa in materia di reclutamento
dei dirigenti, art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - (qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo utile):
nel caso di consegna diretta, la domanda deve essere presentata entro
l’orario di apertura dell’ufficio protocollo.
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal sito
istituzionale dell’Ente www.comune.seveso.mb.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Paola - Settore
Personale - tel. 09825800224.

20E05614

20E05621

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Paola (CS) rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, nel profilo
di Istruttore di vigilanza.
Per l’accesso alle selezione è richiesto il seguente titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di II grado rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Sono altresì richiesti i requisiti previsti dall’art. 5 della legge
n. 65/1986; l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia locale, il possesso della patente B o superiori.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Paola,
e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E05622

COMUNE DI TARANTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI RITTANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo e contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa/
contabile.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo e
contabile, categoria giuridica C, da assegnare all’area amministrativa/
contabile.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità - durata
quinquennale).
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici e lo
schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Rittana: www.comune.rittana.cn.it - sezione Amministrazione Trasparente - voce: Bandi di Concorso.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: rittana@vallestura.cn.it
20E05583

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 352 del
20 dicembre 2019, e n. 73 del 27 marzo 2020 esecutiva ai sensi di legge
(di ampliamento dei requisiti culturali per l’accesso), e della determinazione dirigenziale n. 135 del 7 aprile 2020, sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, (un esame scritto, una prova pratica scritta e un esame
orale), per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel
profilo professionale di dirigente tecnico.
Sono fatte salve le domande di ammissione già pervenute alla data
del 3 aprile 2020 al concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto della dotazione organica di dirigente tecnico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze,
dei requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente: www.comune.
taranto.it
Le domande di partecipazione devono essere prodotte secondo le
modalità previste dall’avviso pubblico disponibile nella sezione «concorsi» del sito internet istituzionale www.comune.taranto.it entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono ammesse altre forme di produzione e invio
delle domande di partecipazione al concorso.

— 17 —

22-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile nella sezione
«concorsi» del sito internet istituzionale www.comune.taranto.it
sull’albo pretorio on-line del Comune di Taranto, e presso gli uffici
della Direzione risorse umane, servizio stipendi/acquisizione del personale, via Anfiteatro, n. 72 - Taranto, ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo
e-mail ai seguenti indirizzi: servizioacquisizione.comunetaranto@pec.
rupar.puglia.it oppure servizioacquisizione@comune.taranto.it
20E05591

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di educatore asilo nido, categoria C/1, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 68 del
17 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, nonché delle determinazioni
dirigenziali n. 142 del 17 aprile 2020 e n. 154 del 5 maggio 2020 è
indetto concorso pubblico, per esami, consistenti in una prova scritta e
una prova orale, previa eventuale preselezione, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di cinque posti della dotazione organica di educatore asilo nido, categoria C/1.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.
it.
Le domande di partecipazione, devono essere prodotte esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line (piattaforma on-line)
disponibile nella sezione «concorsi» del sito internet istituzionale www.
comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio delle
domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile nella sezione
«concorsi» del sito internet istituzionale www.comune.taranto.it,
sull’Albo pretorio on-line del Comune di Taranto, e presso gli uffici
della direzione risorse umane, servizio stipendi/acquisizione del personale, via Anfiteatro, n. 72 - Taranto ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo
e-mail ai seguenti indirizzi: servizioacquisizione.comunetaranto@pec.
rupar.puglia.it oppure servizioacquisizione@comune.taranto.it
20E06033

COMUNE DI TULA
Integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Tula rende noto che il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione
economica D1 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2020, è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità.
Per tale motivo, il termine ultimo per la presentazione delle
domande di ammissione è prorogato al 1° giugno 2020.
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, sono reperibili sul sito del comune www.comune.tula.ss.it
20E05460
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COMUNE DI URBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale - conduttore macchine operatrici
complesse, autista trasporto pubblico, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di operaio professionale - conduttore
macchine operatrici complesse - autista trasporto pubblico, categoria e
posizione economica B3.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media secondaria di primo
grado e patente di guida D e C.Q.C. persone (Carta di qualificazione
del conducente).
Termine di presentazione della domanda: 23 giugno 2020.
Calendario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito
internet del comune successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo: www.comune.urbania.ps.it e presso il settore gestione del
territorio del Comune di Urbania (Pesaro e Urbino), piazza Libertà n. 1,
tel. 0722313155-0722313175-0722313111.
20E05457

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale - elettricista, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time 50% di un posto di operaio professionale - elettricista, categoria e posizione economica B3.
Requisiti richiesti:
titolo di studio e requisiti professionali specificati all’art. 4
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici - con riferimento agli impianti classificati alle lettere
a) e b);
patente di guida B o superiore in corso di validità.
Termine di presentazione della domanda: 23 giugno 2020.
Calendario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito
internet del comune successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo: www.comune.urbania.ps.it e presso il settore gestione del
territorio del Comune di Urbania (Pesaro e Urbino), piazza Libertà n. 1,
tel. 0722313155-0722313175-0722313111.
20E05458

COMUNE DI ZEVIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, edilizia privata, urbanistica e lavori pubblici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, edilizia privata, urbanistica lavori pubblici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnica conseguito
presso un istituto tecnico per geometri o titolo assorbente quale laurea
triennale / diploma universitario di durata triennale / laurea magistrale /
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laurea specialistica / diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario nelle seguenti materie: ingegneria civile e ambientale, scienze dell’architettura, scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è
disponibile sul sito internet: www.comune.zevio.vr.it
20E05624

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST DI LANGHIRANO
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
esperto in attività culturali, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi culturali del Comune di
Langhirano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Montana
Appennino Parma Est (PR), con propria determina n. 225 del
14 maggio 2020, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di «Istruttore esperto in attività
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culturali» Categoria giuridica C - Posizione economica C1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro personale non dirigente comparto Funzioni locali), da assegnare ai servizi culturali del Comune
di Langhirano - Pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14
del 18 febbraio 2020), la modifica della modalità di presentazione
diretta delle domande e definizione nuovo termine di pubblicazione
dei candidati ammessi;
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande
è il seguente: perentoriamente entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
con le modalità previste dall’avviso approvato con determina n. 225 del
14 maggio 2020.
Le domande di partecipazione presentate restano acquisite e pertanto i candidati che hanno già inoltrato domanda di ammissione non
sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale dell’avviso di riapertura dei termini, di modifica
della modalità di presentazione diretta delle domande e di definizione
nuovo termine di pubblicazione dei candidati ammessi approvato con
determina n. 225 del 14 maggio 2020 e il bando di selezione, approvato
con determina n. 61 del 18 febbraio 2020, che contiene le indicazione
circa tutti i requisiti richiesti, le informazioni indispensabili ai fini della
partecipazione e il modello di domanda di ammissione alla selezione,
sono scaricabili dal sito dell’Unione Montana Appennino Parma Est http://www.unionemontanaparmaest.it - e del Comune di Langhirano
- http://www.comune.langhirano.pr.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
20E05743

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, da assegnare alla S.S. Comunicazione istituzionale
ed interna.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 703 del
19 novembre 2019 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo da assegnare alla S.S. Comunicazione istituzionale ed
interna (funzione in staff alla Direzione generale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla 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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 30 aprile 2020 - Serie speciale
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5
- Catania.
20E05620

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di chirurgia toracica, area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 216 del 5 marzo 2020 è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di chirurgia toracica - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 12 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di tel.:
0633775934-6807-6827-6871-6849.
20E05698
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico Spesal
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 426 del 21 marzo 2020, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Asl di Foggia di tre posti di dirigente medico Spesal.
Il testo integrale del bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 46 del 2 aprile 2020, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia Albo Pretorio - Sezione
Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal
bando.
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sione, 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 della A.S.L. 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 della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 Lecce, tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it
20E05588

20E05581

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione n. 346 del 27 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina di
medicina interna.
Le domande di ammissione al concorso, 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, 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 della A.S.L. 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 della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 Lecce, tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it
20E05587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 311 del 19 marzo 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina di pediatria.
Le domande di ammissione al concorso, 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 esclu-

In esecuzione della deliberazione n. 305 del 19 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina di
geriatria.
Le domande di ammissione al concorso, 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, 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 della A.S.L. 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 della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 Lecce, tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it
20E05589

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 275 del 5 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina di
ginecologia ed ostetricia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale 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
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all’Ufficio protocollo generale della A.S.L. 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 della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 Lecce, tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it

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. 18 del 30 aprile 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. 0161-593819/593753/593707/593342.

20E05590

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 1 DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di responsabile della unità operativa complessa Manutenzioni e
sicurezza immobili, a tempo determinato di durata triennale eventualmente rinnovabile.
In esecuzione della deliberazione n. 326 del 14 aprile 2020, adottata
dal direttore generale della ASL Roma 1, è indetto un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale, ai
sensi dell’art. 15-septies, comma 1, decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato di durata
triennale, eventualmente rinnovabile, quale responsabile della Unità
operativa complessa «Manutenzioni e sicurezza immobili ed impianti»
della ASL Roma 1.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il quindicesimo 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. 61 del 12 maggio 2020 ed è disponibile
sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi
e Concorsi.
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C.
«Stato giuridico del personale» della ASL Roma 1 - Borgo S. Spirito
n. 3 - 00193 Roma - tel. 0668357114, mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it
20E05699

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato,
area dell’igiene, della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati.
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 dirigente veterinario, area dell’igiene, della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area B).

20E05584

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
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. 18 del 30 aprile 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.
20E05585

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di direttore
della struttura complessa Igiene alimenti e nutrizione, a
tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 165 del 28 febbraio 2020, è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un incarico di direttore di struttura complessa, Igiene alimenti e nutrizione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 22 aprile
2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E05586

— 21 —

22-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui due
posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
In esecuzione del provvedimento n. 567 del 23 aprile 2020 è
indetto Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di:
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
- categoria D, di cui due posti riservati prioritariamente al sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 a volontario delle FF.AA
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 19
del 6 maggio 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
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, piazzale 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.
20E05629
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI-CTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, da assegnare alla U.O.C. Chirurgia della mano e microchirurgia
ricostruttiva, e contestuale sorteggio dei componenti della
commissione di valutazione.
In esecuzione della deliberazione n. 115 del 2 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico per il conferimento di un posto a tempo
unico e indeterminato di dirigente medico di ortopedia e traumatologia da assegnare alla U.O.C. Chirurgia della mano e microchirurgia
ricostruttiva.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 18 del 29 aprile 2020 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pinicto.it - (consultabile entrando nel portale, cliccando nella sezione
concorsi).
Il sorteggio per la formazione della commissione si terrà il primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione al presente concorso, alle ore 9,30, presso l’U.O.C.
Organizzazione risorse umane - dell’ASST Pini - C.T.O., piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/97. Di tale sorteggio l’apposita
commissione redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello stesso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato, di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che
abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice viene effettuata, ogni
martedì successivo, nel medesimo luogo ed ora, fino alla definizione
della designazione.

In esecuzione del provvedimento n. 548 del 23 aprile 2020 è
indetto Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di:

I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00 non
rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico
ortopedico traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico
per un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia»,
tramite:

Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi
n. 19 del 6 maggio 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
-Concorsi pubblici/mobilità.

c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale
di Milano - corso di Porta Romana n. 78 20122 Milano - intestato
all’Azienda socio sanitaria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454
100000046010.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.

Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. organizzazione risorse
umane dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini - CTO - piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - tel. 02/58296.531
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

cinque posti di operatore socio sanitario - Categoria B - Livello
BS, di cui due posti riservati prioritariamente ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 a volontario delle FF.AA.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale 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.
20E05630

Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
20E05617
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico – Disciplina:
ginecologia e ostetricia.
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 di concorso 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. 20 del 13 maggio 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».
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Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada
in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale
successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
BURL n. 19 del 6 maggio 2020 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione
concorsi.
20E05626

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.

20E05659

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico dell’area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA

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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica
e dei servizi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica (provvedimento del direttore generale n. 462 del 16 aprile 2020).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 18 del 29 aprile 2020 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
20E05616

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 13 maggio 2020 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi telefono 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,30.
20E05632

ESTAR
Conferimento di incarichi quinquennali di dirigenti
medici, direzione di struttura complessa, varie discipline, per le Aziende del servizio sanitario regionale
della Toscana.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato, area medica e
delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 675 del 23 aprile 2020 l’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle
specialità mediche.

selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile, area
medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Neuropschiatria infantile» (51/2020/SC) dell’Azienda
ospedaliero universitaria senese - Deliberazione del direttore generale
di Estar n. 146 del 1° aprile 2020;
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico nella disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Chirurgia vascolare - S.O. di Grosseto» (52/2020/SC)
dell’Azienda Usl Toscana sud est - Deliberazione del direttore generale
di Estar n. 147 del 1° aprile 2020.
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Le domande di partecipazione agli avvisi dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.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 è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sono stati pubblicati sul supplemento n. 67 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte
III - n. 16 del 15 aprile 2020, e sono consultabili sul sito internet
www.estar.toscana.it
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E05072

4a Serie speciale - n. 40

L’accesso all’incarico di Direzione di struttura complessa, la cui
durata è fissata in cinque anni, è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97 e sarà conferito ai sensi dell’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, così come
novellato dall’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012 (convertito, con
modificazioni, nella legge n. 189/2012), del decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484, del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165 e successive modfiche ed integrazioni e della
D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019. A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 63 del 14 maggio 2020 nonché sul sito internet
della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» - www.ptvonline.it al
link Concorsi e avvisi/concorsi e avvisi pubblici.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta utilizzando lo
schema di cui all’allegato 1 al bando e completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata al Commissario straordinario della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» entro le ore 23,59 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena
di esclusione dalla procedura, mediante:

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ematologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2020 ed è disponibile anche sul sito Internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
, sezione «Lavora con noi».
20E05631

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della UOC Politica del farmaco e dei dispositivi medici,
disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia
ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 259 del 17 marzo 2020, a seguito di autorizzazione regionale e
DD.CC.AA. n. U00364/2018 e n. U00164/2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento incarico di direttore della
U.O.C. Politica del farmaco e dei Dispositivi medici (Area: farmacia
- disciplina: Farmacia ospedaliera) della Fondazione PTV «Policlinico
Tor Vergata».

servizio postale/con raccomandata A/R, al recapito: viale Oxford
n. 81 - 00133 Roma;
PEC/posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: concorsi@
ptvonline.postecert.it
Qualora detto giorno sia festivo il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine sopra indicato, fissato
per la presentazione delle domande, è perentorio. Le domande inviate
successivamente alla scadenza dei termini ovvero anteriormente alla
pubblicazione del presente estratto non saranno ritenute valide. La
riserva di presentazione della documentazione oltre il termine di scadenza è priva di effetto.
Il candidato deve apporre obbligatoriamente la propria firma in
calce alla domanda, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00). La mancata apposizione della firma non può essere sanata e determina l’esclusione dalla
procedura.
La partecipazione all’avviso comporta, implicitamente, la piena
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni previste
dal bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta. Il termine
massimo di conclusione della procedura è individuato in mesi sei, da
calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande. È facoltà della Fondazione PTV «Policlinico Tor
Vergata» elevare il termine di conclusione della procedura qualora
ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza, tra cui è
annoverabile la numerosità delle domande pervenute, dandone comunicazione agli interessati. La Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse,
di sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione
agli interessati, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa
a qualunque titolo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» viale Oxford
n. 81 - 00133 Roma, U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, ovvero
contattare l’ufficio preposto tramite PEC: acquisizione@ptvonline.
postecert.it e ai recapiti telefonici 06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal
lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).
20E05742
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ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
In esecuzione della delibera n. 295 del 2 marzo 2020, da intendersi qui integralmente riprodotta, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, così
come modificato dall’art. 4 della legge n. 114/2014 e sulla scorta delle
disposizioni dettate dalla regione Lazio con nota prot. 764382 del
30 novembre 2018, è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per la copertura di un posto di dirigente medico - Disciplina neurochirurgia.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 14 maggio
2020; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it
sezione «Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
- Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma - Tel. 06
52662759 - 0652666669 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
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del ruolo sanitario nelle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, convertito
dalla legge n. 189/2012, approvate con DGR 574 del 2 agosto 2019. 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 14 maggio 2020; lo stesso bando
sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
- Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma - Tel. 06
52662759 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
20E05741

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA
DEI TUMORI DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.

20E05740

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC Ricerca traslazionale oncologica, disciplina di oncologia, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della delibera n. 238 del 18 febbraio 2020 è indetto
un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della
UOC di Ricerca traslazionale oncologica (Dipartimento ricerca e tecnologie avanzate) disciplina oncologia - area medica e delle specialità
mediche. Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle disposizioni
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per quanto applicabile, dal DL n. 158/2012 convertito
in legge n. 189/2012 e dalle linee di indirizzo regionali recanti i criteri
e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa

L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente Contratto collettivo aziendale comparto (ruolo sanitario) per
tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 22 aprile
2020 periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E05615

ALTRI ENTI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di operatore amministrativo, area B, a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, per
gli uffici di Roma.
È indetta la procedura di selezione professionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di operatore amministrativo, area B,
posizione economica B1, con contratto a tempo pieno e determinato per
dodici mesi, presso il Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti
sociali, da destinare agli uffici di Roma.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile presso l’ufficio segreteria del Consiglio nazionale
dell’Ordine degli assistenti sociali, via del Viminale n. 43/B - 00184
Roma. Il bando è altresì consultabile sul sito del Consiglio nazionale
all’indirizzo: https://cnoas.org
20E05211
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione
sanitaria.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, a tempo
indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria,
pubblicato integralmente sul B.U.R.L. n. 44 del 30 ottobre 2019 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 5 novembre 2019, si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica:
lunedì 15 giugno 2020 - presso i locali della società Selexi
S.r.l. sita in Milano - via Gerolamo Vida n. 11 - raggiungibile con i
mezzi pubblici mediante la linea metropolitana M1 Rossa - fermata
Turro. I dettagli circa l’orario di convocazione dei candidati e di espletamento delle prove verranno comunicati con successiva nota, entro il
10 giugno 2020, sul sito internet www.ats-milano.it - sezione «concorsi
e avvisi»;
prova orale:
22-23-24 giugno 2020 - Milano - presso il Salone, sito al
primo piano della sede ATS Milano di corso Italia n. 19 - Milano. Il
giorno e l’ora di convocazione dei candidati che avranno superato la
prova pratica, verranno comunicati con successiva nota sul sito internet
www.ats-milano.it - sezione «concorsi e avvisi».
Altre informazioni.
I candidati ammessi dovranno presentarsi nelle sedi indicate e nei
giorni stabiliti per sostenere le prove senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e agli orari prestabiliti sarà considerata
rinuncia al concorso qualunque sia la causa, salvo che l’impedimento
sia addebitabile all’amministrazione.
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it - sezione «concorsi e avvisi».
Si ricorda che l’ammissione alle prove successive è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando e che per comodità di consultazione vengono qui riportati:
il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
21/30, mentre il superamento della prova pratica e orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Le modalità di svolgimento della prova scritta e della prova pratica
saranno rese note dalla commissione il giorno 15 giugno 2020 prima
dell’inizio delle stesse.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.

L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Si rammenta inoltre che, in ottemperanza all’ordinanza di
Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di guanti e
mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura
di naso e bocca.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
20E05890

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore tecnico professionale, termotecnico,
categoria D.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di «collaboratore tecnico
professionale - termotecnico, categoria D» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, con scadenza termini il 9 gennaio 2020), sarà comunicato
in data 10 giugno 2020 mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge
(almeno quindici giorni prima della data della prova scritta ed almeno
venti giorni prima della data delle prove pratica e orale).
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
20E05924

SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
Ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del
Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019, saranno oggetto di
pubblicazione - della quale sarà altresì data tempestivamente informazione ai candidati - nell’applicazione informatica disponibile
all’indirizzo concorsi.senato.it di cui all’art. 3, comma 1 del bando
di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi degli
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articoli 7, 9 e 10 del bando medesimo, e, comunque, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 48 del 23 giugno 2020.
20E05795

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare
Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare,
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicem-

4a Serie speciale - n. 40

bre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio
2020, saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

20E05796

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-040) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800200522*

