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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Graduatoria del concorso per la copertura
di due posti di specialista giuridico legale finanziario.
Si dà avviso che in data 14 maggio 2020 è pubblicata sulla rete
intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale del Governo, nonché sul sito RIPAM http://riqualificazione.
formez.it la graduatoria relativa a due posti per il profilo di specialista
giuridico legale finanziario - codice del concorso CIF/GLF, ricompresi
nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di complessive dodici unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato,
da inquadrare nella categoria A - parametro retributivo F1 del ruolo non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018.

Le modalità con le quali saranno assunti i vincitori sono quelle
previste dagli articoli 10 e 13 del bando. Ai candidati vincitori sarà
data opportuna comunicazione. Tali candidati dovranno, a pena di
decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, confermare a Formez PA, esclusivamente attraverso i seguenti
indirizzi: concorsi@pec.formez.it dip@pec.governo.it l’impegno a
prendere tempestivamente servizio presso l’ufficio e la sede di assegnazione. Successivamente i candidati verranno immessi nei rispettivi
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento
della protezione civile.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa.
20E06082

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
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 online https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III
livello, presso l’Istituto di nanoscienze, sede di Pisa, relativo al bando
n. 380.13 NANO RIC, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12
dell’11 febbraio 2020.
20E05633

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, si comunica che con determinazione direttoriale n. 110 del 5 maggio 2020 è disposta la riapertura dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione per un periodo
di giorni quindici consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a causa di problemi tecnici legati
alla PEC di questa Amministrazione.
Si precisa che i termini sono riaperti solo per coloro i quali sono in
grado di dimostrare di aver presentato domanda entro i rispettivi termini
di scadenza e di non essere riusciti, per problemi tecnici legati alla PEC
dell’amministrazione, ad inviare la stessa.
Gli eventuali candidati dovranno produrre notifica del sistema di
non avvenuta consegna.
Le domande di partecipazione già pervenute in uno dei modi previsti dall’art. 4 del bando in argomento sono considerate valide a tutti
gli effetti, fatta comunque salva la verifica del possesso dei requisiti
di ammissione e dei requisiti formali; pertanto i candidati che hanno
già presentato la domanda di partecipazione per detto concorso non
dovranno ripresentarla.
Si precisa che restano invariate tutte le disposizioni contenute nel
bando stesso, ad eccezione dei termini di scadenza, attualmente riaperti.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Riapertura dei termini relativi al conferimento, per titoli ed
esame-colloquio, di una borsa di studio della durata di
dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende.
Con riferimento selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’attivazione di una procedura per il conferimento di una borsa
di studio della durata di dodici mesi, sulla tematica «Trattamento delle
olive con mix di microorganismi selezionati e miglioramento della qualità delle olive fermentate, da svolgersi presso la sede di Rende (CS)
del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREAOFA) nell’ambito del Progetto INNOLITEC, pubblicato nella Gazzetta

Per ciò che attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di
ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa rinvio al
bando di cui alla determinazione direttoriale n. 559 del 16 ottobre 2019
pubblicato, unitamente agli allegati, nel sito istituzionale del CREA
all’indirizzo www.crea.gov.it - prot. n. 0036658 del 26 novembre 2019
- Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Concorsi - e per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), c.da Li
Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS) o tramite PEC (ofa@pec.
crea.gov.it).
20E05660
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Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di tredici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di tredici mesi, da svolgersi
presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto INNOLITEC, sulla seguente tematica «Studio di un impianto combinato ad
ultrasuoni e microonde per l’estrazione di polifenoli dalle foglie di
ulivo; progettazione di un prototipo di estrattore continuo in controcorrente composto da diverse parti assemblate e con funzioni diverse, per
l’estrazione di polifenoli dalle foglie di ulivo».
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a/r al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale (CT), corso
Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it)
a pena di esclusione entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05804

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali - via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore, III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze dello
«Istituto di astrofisica e planetologia spaziali».
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dello «Istituto nazionale di astrofisica» al seguente indirizzo www.
inaf.it sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo http://www.
iaps.inaf.it/
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
20E05593

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali - via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca, VI livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, per le esigenze dello «Istituto di astrofisica e planetologia
spaziali».
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dello «Istituto nazionale di astrofisica» al seguente indirizzo www.
inaf.it sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo http://www.
iaps.inaf.it/

4a Serie speciale - n. 41

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
20E05594

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per la sezione di ricerca scientifica oceanografia.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di
personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo III livello professionale - per attività di «Modellistica integrata dell’ecosistema marino finalizzata agli studi della pesca» - per la sezione di
ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. Bando 8/2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
20E05802

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato, per la sezione di ricerca scientifica
oceanografia.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame, colloquio per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico ER - VI livello professionale - per attività di «Supporto
alla ricerca in ecologia marina con particolare riferimento al plancton
microbico» - per la sezione di ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE
dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS. Bando 7/2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
20E05803
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di due posti
di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di otto mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo III livello, del
C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di otto mesi (e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione prevista per il 22 febbraio 2021), con sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Durata: otto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.isprambiente.it
20E05637

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia Decreto del Rettore n. 414/2020 del
12 maggio 2020.
Auswahlverfahren für die Besetzung einer Stelle als Professor erster Ebene Dekret des Rektors Nr. 414/2020 vom
12.05.2020.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di prima fascia per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di scienze e tecnologie.
Professore di prima fascia.
Settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria.
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’inglese e dell’italiano o tedesco.
Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza dell’inglese e
dell’italiano o tedesco.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: quaranta.
Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico
(Concorsi) - Piazza Università, 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi
all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011312; fax +39 0471
011309).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471 011312 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 20 maggio 2020,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso.

Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 20 vom 20.05.2020, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E05733

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 3298 del 4 maggio 2020, prot. n. 68148 ad un posto a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore
settimanali, per il Politecnico di Milano - Dipartimento di scienze
e tecnologie aerospaziali (DAER), procedura selezione pubblica
2020_PTA_TI_C1_DAER_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture
e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza legge da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda tra-
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smessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. Pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di
dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_C1_DAER_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (telefono 02 23992271).
20E05557

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del
2 aprile 2019;
la delibera della giunta della facoltà di farmacia e medicina del
10 maggio 2019, con la quale è stata assegnata al Dipartimento una
posizione di RTDA;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017 ed in particolare l’art. 2, comma 2.1 per le posizioni finanziate con Fondi dell’Università;
la delibera del consiglio del Dipartimento di sanità pubblica e
malattie infettive del 28 giugno 2019;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019, con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
il bando protocollo n. 2672 del 13 dicembre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020 per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato di tipo «A», con regime di impegno
a tempo pieno per l’esecuzione del programma di ricerca: «Metodologie
innovative non invasive nella valutazione funzionale e nel monitoraggio clinico nei pazienti affetti da Fibrosi cistica (FC) dell’adulto» per
il settore concorsuale 06/D1, settore scientifico-disciplinare MED/10;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore scientifico-disciplinare e al settore concorsuale 06/D1 oggetto della posizione cui si riferisce il bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione,
in termini di valori di soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010;
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Vista la nuova delibera del consiglio del Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive del 7 maggio 2020 di «ridefinizione»
dei componenti della commissione, in applicazione del decreto-legge
n. 23/2020, art. 37 e del decreto-legge n. 18/2020, articoli 87 e 103
nonché delle circolari dell’area risorse umane protocollo n. 23942/2020
e n. 25602/2020 e della circolare di Sapienza Università di Roma protocollo n. 0030092/2020;
Dispone:

Art. 1.
Che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato con impegno a tempo pieno di
tipologia «A», settore scientifico-disciplinare MED/10 per il bando di
cui in premessa, è così composta:
risultano membri effettivi:
prof. Paolo Palange - PO, Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro - PO, Università di
Foggia;
prof.ssa Paola Rogliani - PA, Roma Università Tor Vergata;
risultano membri supplenti:
prof. Alfredo Antonio Chetta - PO, Università di Parma;
prof.ssa Bianca Beghé - PA, Università di Modena e Reggio
Emilia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito del
Dipartimento, dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del
Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento, dell’Ateneo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 18 maggio 2020
Il direttore del Dipartimento: VILLARI
20E05833

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica
della materia, presso l’Area fisica.
Con decreto direttoriale n. 384 del 15 maggio 2020 è stata indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso l’area fisica della SISSA come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/03 - Fisica
della materia;
area: 02 - Scienze fisiche.
attività di ricerca vertente in particolare su «Simulazione numerica di materiali, con particolare riferimento ad applicazioni nell’ambito
delle energie rinnovabili (produzione, conversione, immagazzinamento)
o altri campi emergenti della tecnologia»;
attività didattica vertente in particolare su «Metodi di simulazione classica e quantistica dei materiali»;
conoscenza di una lingua straniera: inglese.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&area=A
ll&posizione=3402 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane
della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - fax 0403787240 o
0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MUR http://bandi.miur.
it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello email: alessandra.lucatello@sissa.it - fax 0403787249.
20E05807
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E05463

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 13/B1 - Economia aziendale,
per il Dipartimento di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/B3 - organizzazione aziendale - per il settore scientificodisciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E05464

20E05462

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento
di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale - per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza
aziendale.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, per il
Dipartimento di studi umanistici.
Con decreto rettorale n 256 del 16 marzo 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’
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Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 1145 del 15 novembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.

20E05737

20E05734

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento
di studi umanistici.
Con decreto rettorale n. 420 dell’8 maggio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientificodisciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale, presso il
Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto rettorale n. 69 del 31 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05735

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia.
Con decreto rettorale n. 430 dell’11 maggio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica,
presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto rettorale n. 70 del 31 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05736

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il
Dipartimento di management.
Con decreto rettorale n. 135 del 17 febbraio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 914 del 9 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
10 settembre 2019.

Valutazioni comparative per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera A)
presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di farmacia:
1) D.R. repertorio n. 566/2020, prot. n. 27141 del 7 maggio
2020;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 03/A1 - Chimica analitica;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica;
Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche:
2) D.R. repertorio n. 567/2020, prot. n. 27142 del 7 maggio
2020;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;
3) D.R. repertorio n. 568/2020, prot. n. 27144 del 7 maggio
2020;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo definito;
settore concorsuale: S.C. 05/E1- Biochimica generale;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio:
4) D.R. repertorio n. 569/2020, prot. n. 27145 del 7 maggio
2020;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre 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», fatte salve le disposizioni relative all’emergenza covid-19 di cui alle norme vigenti.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2020 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2020@unich.it
20E05645
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Sede di Reggio Emilia

Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e per la chiamata di due professori di seconda fascia.
Presso l’Università degli studi di Enna «Kore», sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di:
un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
due professori di seconda fascia, in attuazione dell’art. 18 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Coloro che intendano partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita
procedura resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione dei bandi nel sito dell’Università www.unikore.it oppure
rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381,
fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it
20E05808

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato dodici mesi e
parziale 50%, area amministrativa, per il Dipartimento di
scienze dell’ambiente e della terra.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato - dodici
mesi - e parziale (50%) per le esigenze del Dipartimento di scienze
dell’ambiente e della terra (Department of Earth and Environmental
Sciences - DISAT) (cod. 20PTA014).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo: www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E05461

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha indetto le
seguenti sei procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti di categoria D, posizione economica D/1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
seguenti Dipartimenti.

Dipartimento di educazione e scienze umane:
bando decreto rep. n. 513/2020, protocollo n. 92894 del 18 maggio 2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale n. 509/1999) in informatica o scienze
dell’informazione o ingegneria informatica o ingegneria elettronica o
ingegneria meccanica o matematica o fisica o equipollenti per legge
e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente
alle classi 23/S, 100/S, 35/S, 32/S, 29/S, 36/S, 45/S, 50/S, 20/S, 66/S;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle
classi LM-18, LM-66, LM-91, LM-32, LM-29, LM-25, LM-33, LM-40,
LM-44, LM-17, LM-58; laurea (decreto ministeriale n. 509/1999) nelle
classi CL9, CL10, CL25, CL26 o CL32 o laurea (decreto ministeriale
n. 270/2004) nelle classi L-8, L-9, L-30, L-31 o L-35.
Sede di Modena
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa:
bando decreto rep. n. 511/2020, prototollo n. 92892 del 18 maggio 2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea (ante
decreto ministeriale n. 509/1999) in scienze biologiche o equipollenti
per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici
concorsi; laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alle classi 6/S, 69/S; laurea magistrale (decreto ministeriale
n. 270/2004) appartenente alle classi LM-6, LM-61; laurea (decreto
ministeriale n. 509/1999) nella classe C12 o laurea (decreto ministeriale
n. 270/2004) nella classe L-13;
bando decreto rep. n. 509/2020, prototollo n. 92889 del 18 maggio 2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea
(ante decreto ministeriale n. 509/1999) in giurisprudenza o medicina e
chirurgia o economia aziendale o economia e commercio o economia
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali o economia e finanza o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini
della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (decreto
ministeriale n. 509/1999) appartenente alle classi 22/S, 102/S, 46/S,
84/S, 19/S, 64/S; laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alle classi LMG-01, LM-41, LM-77, LM-16, LM-56; laurea (decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi CL2, CL31, CL17,
CL28, CL19 o laurea (decreto ministeriale n. 270/2004) nelle classi
L-14, L-18, L-33, L-16;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, materno-infantili
e dell’adulto:
bando decreto rep. n. 510/2020, protocollo n. 92891 del 18 maggio 2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea (ante
decreto ministeriale n. 509/1999) in scienze biologiche o equipollenti
per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici
concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999)
appartenente alle classi 6/S, 69/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi LM-6, LM-61; laurea (ex
decreto ministeriale n. 509/1999) nella classe CL12 o (ex decreto ministeriale n. 270/2004) nella classe L-13;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»:
bando decreto rep. n. 516/2020, protocollo n. 92897 del 18 maggio 2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea (ante
decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria per l’ambiente e il territorio o fisica o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini
della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (decreto
ministeriale n. 509/1999) appartenente alle classi 38/S, 20/S, 50/S, 66/S;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle
classi LM-35, LM-26, LM-17, LM-44, LM-58; laurea (decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi CL8, CL25, o laurea (decreto ministeriale
n. 270/2004) nelle classi L-7, L-30;
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Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche:
bando decreto rep. n. 512/2020, protocollo n. 92893 del 18 maggio 2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea (ante
decreto ministeriale n. 509/1999) in fisica o equipollenti per legge e a
queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea
specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alle classi
20/S, 50/S, 66/S; laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alle classi LM-17, LM-44, LM-58; laurea (decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi CL25, o laurea (decreto ministeriale
n. 270/2004) nelle classi L-30.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini di uno dei presenti concorsi, equivalenti
dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione
della domanda di partecipazione a uno dei presenti concorsi, abbia già
avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il
relativo provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea
autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione a ciascun concorso è previsto il pagamento
obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione della modalità
di presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it voce Bandi, Gare, Albo
Informatico e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove di ciascun bando sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.
it voce Bandi, Gare, Albo Informatico e sul sito dell’ufficio selezione
e sviluppo risorse umane www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al
concorso, i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi
nel giorno, ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile di ciascun procedimento per ciascuno dei presenti
bandi è il dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane, Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena.
Per informazioni sui bandi integrali gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it
20E05830

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti, con riserva
prioritaria in favore dei volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha indetto le
seguenti due procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, uno per ogni concorso, di categoria D, posizione economica D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze armate
in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali
di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata, volontari in
ferma breve - tre o più anni, volontari in ferma prefissata - uno o quattro
anni, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), per le
esigenze dei seguenti Dipartimenti.

4a Serie speciale - n. 41

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria:
bando decreto rep. n. 517/2020, protocollo n. 92898 del 18 maggio 2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea
(ante decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria aerospaziale o
ingegneria biomedica o ingegneria chimica o ingegneria civile o ingegneria dei materiali o ingegneria delle telecomunicazioni o ingegneria
edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria elettrica o ingegneria
elettronica o ingegneria gestionale o ingegneria industriale o ingegneria
informatica o ingegneria meccanica o ingegneria medica o ingegneria
navale o ingegneria nucleare o ingegneria per l’ambiente e il territorio
o fisica o matematica o chimica o statistica o equipollenti per legge
e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alle
classi 4/S, 20/S, 25/S, 26/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S,
34/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 48/S, 50/S, 61/S, 62/S, 66/S, 92/S;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle
classi LM-4, LM-17, LM-20, LM-21, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25,
LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-33, LM34, LM-35, LM-40, LM-44, LM-53, LM-54, LM-58, LM-82; laurea
(decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi CL4, CL8, CL9, CL10,
CL21, CL25, CL32, CL37 o laurea (decreto ministeriale n. 270/2004)
nelle classi L-7, L-8, L-9, L-17, L-23, L-27, L-30, L-35, L-41.
Sede di Modena
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» e Dipartimento di
scienze fisiche, informatiche e matematiche:
bando decreto rep. n. 514, protocollo n. 92895 del 18 maggio
2020;
requisito di ammissione - titolo di studio: diploma di laurea (ante
decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria industriale o ingegneria
meccanica o ingegneria informatica o ingegneria elettronica o ingegneria gestionale o ingegneria civile o fisica o informatica o matematica o
scienze internazionali e diplomatiche o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea
specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale
(ex decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea (ex decreto ministeriale
n. 509/1999 o ex decreto ministeriale n. 270/2004); laurea specialistica
(ex decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alle classi 36/S, 35/S,
32/S, 29/S, 34/S, 28/S, 20/S, 50/S, 66/S, 23/S, 100/S, 45/S, 60/S, 88/S,
99/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi LM-33, LM-32, LM-29, LM-25, LM-31, LM-23,
LM-24, LM-26, LM-17, LM-44, LM-58, LM-18, LM-66, LM-91,
LM-40, LM-52, LM-81, LM-90; laurea (ex decreto ministeriale
n. 509/1999) nelle classi CL8, CL9, CL10, CL26, CL25, CL32, CL35
o (ex decreto ministeriale n. 270/2004) nelle classi L-7, L-8, L-9, L-31,
L-30, L-35, L-37.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini di uno dei presenti concorsi, equivalenti
dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione
della domanda di partecipazione a uno dei presenti concorsi, abbia già
avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il
relativo provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea
autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione a ciascun concorso è previsto il pagamento
obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione della modalità
di presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it voce Bandi, Gare, Albo
Informatico e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
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Il diario di svolgimento delle prove di ciascun bando sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.
it voce Bandi, Gare, Albo Informatico e sul sito dell’ufficio selezione
e sviluppo risorse umane www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al
concorso, i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi
nel giorno, ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile di ciascun procedimento per ciascuno dei presenti
bandi è il dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane, Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena.
Per informazioni sui bandi integrali gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it
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Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al
concorso, i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi
nel giorno, ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane, Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it
20E05832

UNIVERSITÀ DI PADOVA

20E05831

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» ed il Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e
matematiche.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D/1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria
«Enzo Ferrari» e del Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e
matematiche (bando decreto rep. n. 515/2020, protocollo n. 92896 del
18 maggio 2020).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999) in ingegneria informatica o informatica o equipollenti per
legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alle classi 35/S, 23/S, 100/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi LM-32, LM-18, LM-66,
LM-91; laurea (ex decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi CL9,
CL26, o (ex decreto ministeriale n. 270/2004) nelle classi L-8, L-31.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, se il termine di scadenza indicato cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it voce Bandi, Gare, Albo
Informatico e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove sarà pubblicato a mezzo avviso
sul sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.it voce Bandi, Gare,
Albo Informatico e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse
umane www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio di fisica della materia,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N25, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno
- tecnico di laboratorio per la realizzazione di attività sperimentali in
laboratori di fisica della materia.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E05667

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno ,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di beni culturali, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N31, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - supporto nell’elaborazione dei dati provenienti dalle campagne di scavo e
dalle attività di ricerca archeologica e storico-artistica del Dipartimento
di beni culturali dell’Università degli studi di Padova.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E05668

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico della sicurezza nei laboratori chimici e strumentali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N26, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - tecnico della
sicurezza nei laboratori chimici e strumentali.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E05669

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio di anatomia microscopica
e di plastinazione, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N35, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, tecnico
di laboratorio di anatomia microscopica e di plastinazione. Supporto al
programma di donazione del corpo «Donarsi alla scienza, una scelta di
vita» e relativo sistema di qualità.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’abo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E05670

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio a supporto dell’attività
di divulgazione scientifica, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di fisica e astronomia
dell’Osservatorio astrofisico di Asiago
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N23, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con con-
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tratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - Tecnico di laboratorio a supporto dell’attività di divulgazione scientifica,
presso l’Osservatorio astrofisico di Asiago (VI) del Dipartimento di
fisica e astronomia dell’Università degli studi di Padova.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» , secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E05671

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui due
posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N27, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, attività
di supporto tecnico alla gestione di laboratori chimici e strumentali.
Due posti sono riservati, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del
decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente e agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» , secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E05672

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto tecnico di laboratori didattici di dipartimento,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N24, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - Tecnico di laboratori didattici di dipartimento.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E05673
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratori di ricerca nell’area dell’ingegneria elettrica e di laboratori didattici di misure elettriche, misure sulle macchine e sugli impianti elettrici,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche.

Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N28, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno Tecnico di laboratori di ricerca nell’area dell’ingegneria elettrica e di
laboratori didattici di misure elettriche, misure sulle macchine e sugli
impianti elettrici.

un posto di professore universitario, seconda fascia, per il
settore concorsuale 06/L1 - anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41- Anestesiologia, per le esigenze del Dipartimento di
scienze chirurgiche e biomediche.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 787 del 14 maggio 2020, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario, seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» , secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo http://
www.unipg.it selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.

20E05674

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia, tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
20E05806

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 786 del 14 maggio 2020, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario, prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario, prima fascia, per il settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale
e specialistica, per le esigenze del Dipartimento di scienze chirurgiche
e biomediche.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E05805

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
rep. n. 533/2020 del 21 aprile 2020, ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/A2
- Patologia generale e patologia clinica e settore scientifico-disciplinare
MED/04 -Patologia generale per il Dipartimento di scienze della salute
(bando cod: uniupo2020_rtdb003).
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate, esclusivamente con la procedura telematica prevista
nel bando, entro le ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella
pagina
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempodeterminato?field_procedura_value_selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
Del bando è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161.261535 587, e-mail: concorsi@uniupo.it
20E05678
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e
ostetricia, per il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. rep. n. 614/2020 dell’11 maggio 2020, una procedura di
chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, ad un posto di professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia e settore scientificodisciplinare MED/40 Ginecologia e ostericia, per il Dipartimento di
medicina traslazionale.
Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presentate, esclusivamente con le modalità previste nel bando di selezione,
entro il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la
stessa è prorogata ipso iure al primo giorno non festivo utile.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ateneo https://
www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-ilpersonale-docente-e-ricercatore/professori-i-fascia dalla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di indizione sarà inoltre pubblicizzato sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo:
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 ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti:
tel. 0161/261.535 - 587, E-mail: concorsi@uniupo.it
20E06088

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria
e letterature comparate, per il Dipartimento di lettere e
filosofia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio
2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di lettere e filosofia per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 342 dd
14 maggio
2020

10/F4 - Critica
letteraria e letterature
comparate

L-FIL-LET/14 - Critica
letteraria e letterature
comparate

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E05751

UNIVERSITÀ TOR VERGATA
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 774 del 17 aprile 2020, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali, settori scientifico-disciplinari FIS/01 - Fisica sperimentale e FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, presso il Dipartimento di fisica, dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it verrà inoltre pubblicizzato per estratto sui
seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli
articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05465

4a Serie speciale - n. 41

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia e management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
il Dipartimento di economia e management per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 346
dd.
14 maggio 2020

13/B4 - Economia
degli intermediari
finanziari e finanza
aziendale

SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari
SECS-P/09 - Finanza
aziendale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro venerdì 31 luglio 2020.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E05752

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

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 341 dd.
14 maggio 2020

Dipartimento di ingegneria e scienza
dell’informazione

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

D.R. n. 343 dd.
14 maggio 2020

Dipartimento di fisica

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

D.R. n. 344 dd.
14 maggio 2020

Dipartimento di economia e management

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E05753

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze cognitive, anno accademico 2020/2021, 36° ciclo
Con decreto rettorale n. 353 del 15 maggio 2020 è indetta selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di Ricerca
internazionale in «Scienze cognitive» a.a. 2020/2021 - 36°ciclo, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trento.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università:
https://www.unitn.it/ateneo/57173/concorso-di-ammissione
e sarà pubblicizzato sul sito internet del MIUR https://bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess https://euraxess.ec.europa.eu
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 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
Città e Rovereto - Università degli Studi di Trento, via Verdi n. 26 - 38122 Trento - E-mail: phd.office-cssh@unitn.it
20E05834

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARESE

cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e
manutenzioni.

Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese, nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» «dal 2017» o nella home page in «Notizie in evidenza».

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di categoria C, profilo professionale di istruttore tecnico, tempo
pieno e indeterminato, presso il settore lavori pubblici e manutenzioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo allegato al bando di concorso, e corredate
dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno suc-

Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese, tel. 0293527 216 - 296 - 253 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
20E05661
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COMUNE DI BOLOGNOLA

COMUNE DI CREAZZO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, cantoniere, necroforo, autista
scuolabus, conduttore M.O.C e apparecchi di sollevamento
- piattaforma lavori elevabili, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico-manutentivo.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi al
cittadino.

È indetta una procedura di reclutamento, tramite mobilità volontaria esterna ai sensi ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale, cantoniere, necroforo, autista scuolabus, conduttore M.O.C e apparecchi
di sollevamento (Piattaforma lavori elevabili), categoria B, categoria
giuridica B3, presso il settore tecnico-manutentivo del Comune di
Bolognola.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda e preferenze,
sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Bolognola e
possono essere consultati ed acquisiti sul sito http://www.comune.
bolognola.mc.it - sezione: Amministrazione trasparente, link Bandi di
concorso.
Per informazioni: Comune di Bolognola - ufficio segreteria - sede
provvisoria post-sisma in via Loreto n. 10/A - 62035 Bolognola (MC) tel. 0737-520225 334-1070801.
20E05897

In esecuzione della determinazione del responsabile di area n. 323
del 5 maggio 2020 si rende noto che è indetto concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi
al cittadino.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.creazzo.vi.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Creazzo (VI), tel. 0444/338211.
20E05642

COMUNE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di istruttore educatore, categoria C1, a tempo
indeterminato, per le scuole per l’infanzia e gli asili nido
comunali, di cui quattro posti prioritariamente riservati ai
volontari delle Forze armate.

COMUNE DI CASABONA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tcnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica - C.C.N.L. comparto funzioni locali. La data di scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.casabona.kr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0962/82422 e-mail:protocollo.casabona@asmepec.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti, a tempo indeterminato, di istruttore educatore, categoria C1, presso le scuole per l’infanzia e gli asili nido comunali, di cui
quattro posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
L’avviso integrale contenente i requisiti e le modalità di svolgimento del concorso è disponibile al seguente indirizzo internet: www.
comune.cremona.it
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona piazza del Comune n. 8 - Cremona, 3° piano, tel. 0372/407281-407020.

20E05708

20E05755

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica
- C.C.N.L. comparto funzioni locali. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.casabona.kr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0962/82422, e-mail:
protocollo.casabona@asmepec.it
20E05709

COMUNE DI CUGLIERI
Concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato per
tre mesi - anno 2020, da utilizzare in caso di insufficienza
della graduatoria.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato per tre
mesi, anno 2020, di due agenti di polizia locale, categoria giuridica C,
posizione economica 1, da utilizzare in caso di insufficienza della graduatoria approvata con determinazione del responsabile del personale
n. 17/384 del 24 giugno 2019.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 28 maggio
2020.
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Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito www.
comune.cuglieri.or.it

COMUNE DI JESOLO

Per informazioni contattare l’ufficio personale: tel. 0785368200;
area.amministrativa@comune.cuglieri.or.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’U.O.
Servizi demografici, con riserva di un posto a favore del
personale interno e dei volontari delle Forze armate.

20E05925

COMUNE DI GOTTOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato a personale di ruolo, per
l’area amministrativa.
Il segretario generale avvisa che con propria determinazione n. 4
del 20 aprile 2020, in attuazione della deliberazione G.C. n. 32 del
24 febbraio 2020 di approvazione del fabbisogno assunzionale triennio
2020-2022 è indetto concorso pubblico, per titoli e prove, per la copertura del profilo di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica
D1 da assegnare presso l’area amministrativa, con applicazione della
riserva di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 di modifica
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 a personale di ruolo del
Comune di Gottolengo.
Le domande di partecipazione, su apposite modulo scaricabile dal
sito www.gottolengo.com dovranno pervenire con le modalità indicate
nel bando entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Gottolengo al link www.gottolengo.com nella homepage e nella sezione
bandi di concorso.
20E05730

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di «Specialista tecnico»
(categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL del comparto «Regioni e autonomie locali»), a tempo pieno ed indeterminato
(con riserva di due posti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il 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».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924 fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it - pec:
isoladellascala@cert.ip-veneto.net
Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Renon, responsabile della Direzione finanziaria del Comune di Isola della Scala.
20E05750

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da assegnare all’U.O. Servizi demografici.
Applicazione della riserva al personale interno per un posto e applicazione della riserva per il personale volontario delle Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
20E05666

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per diversi settori di cui
un posto riservato al personale interno.
Il dirigente del 1° settore «Programmazione e Sviluppo», rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla
formazione di una graduatoria di merito per assumere due unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato a personale interno all’ente ex art. 52 comma 1bis decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso), entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web: www.
comune.mogliano-veneto.tv.it albo pretorio on-line e nella sezione
«Concorsi - avvisi di mobilità».
20E05713

COMUNE DI PIACENZA
Proroga dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per la
copertura di dodici posti di operatore amministrativocontabile, categoria D e tre posti di programmatore CED,
categoria C, tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, per effetto dell’art. 103, commi 1 e 1-bis, del
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dall’art. 37
del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 il Comune di Piacenza ha
prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande dei
seguenti concorsi:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di tre unità di personale nel profilo di programmatore
CED (categoria C/C1) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 18 febbraio 2020;
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 10 giugno 2020.
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di dodici unità nel profilo di operatore amministrativocontabile (categoria D/D1) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 17 marzo 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 15 giugno 2020.
Per ogni informazione: www.comune.piacenza.it (sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso); U.O. Personale tel. 0523.492054 - 492219 - e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it concorsodammcont@comune.piacenza.it
20E05731

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale operatore tecnico, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
unità di collaboratore professionale operatore tecnico, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esser equiparate per legge (la riserva in esame non opera per i
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999), da inquadrare nella categoria giuridica B3, posizione economica B3 - CCNL Comparto funzioni
locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/910323 - 571 - 563 o scrivere all’indirizzo e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it
20E05687

COMUNE DI PUTIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione alla procedura dovranno pervenire
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Putignano all’indirizzo www.comune.putignano.ba.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al servizio gestione
risorse umane, presso il Comune di Putignano - via Roma n. 8 - 1° piano
- 70017 Putignano (BA) tel. 080/4056510.
20E05700
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COMUNE DI RIPACANDIDA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato al personale interno a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, di cui uno riservato all’interno per
dipendente a tempo indeterminato.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni 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 dell’avviso ed il fac-simile della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: http://www.comune.ripacandida.pz.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria (tel. 0972/644132 - 0972/644112)
ovvero all’indirizzo posta elettronica certificata: protocollo.generale.
comune.ripacandida@pec.it
20E05643

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti riservati ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di quattro agenti di polizia
locale, categoria C.
Possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l’accesso all’università, o titolo superiore,
conseguiti al termine di un corso di studi di durata quinquennale.
Altri requisiti:
possesso della patente di guida categoria B o superiore (se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988 - art. 236 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero categoria B o superiore e patente di guida di categoria A3 se conseguita
successivamente;
possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di agente di polizia locale, accertate nelle forme
di legge prima dell’immissione in servizio (art. 2 del decreto ministeriale 28 aprile 1998);
non essere nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge n. 68/1999, in quanto trattasi di servizi non solo
amministrativi;
disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in
dotazione del Corpo di polizia locale del Comune di Ruvo di Puglia;
disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che cumulata alle altre frazioni già originate determina la riserva di tre
posti rispetto a quattro posti banditi con il presente concorso.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Ruvo
di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it «Amministrazione Trasparente» Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.

— 16 —

26-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno (termine perentorio)
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E05702

COMUNE DI SARMATO

4a Serie speciale - n. 41

decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», oppure entro lo stesso termine dovranno
essere presentate a mano al protocollo generale del Comune di Sulmona
situato in via Mazara, 21.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.sulmona.aq.it Home Page - Sezione Ultimi Avvisi - e
nella Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di concorso).
20E05710

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia municipale.
Il responsabile del settore urbanistica-polizia municipale rende
noto che il Comune di Sarmato intende assumere mediante concorso
pubblico, per esami, un agente di polizia locale, categoria giuridica C, a
tempo pieno ed indeterminato, nel settore polizia municipale.
I requisiti e le modalità per l’ammissione alla procedura concorsuale sono tutti contenuti nel bando di selezione disponibile on-line in
quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sarmato: www.
comune.sarmato.pc.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line.
La presentazione della domanda e dei documenti allegati alla
stessa dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è l’ing. arch. Marco Gallonelli
- tel. 0523/887827.
20E05644

COMUNE DI SELVA DI PROGNO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, istruttore amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Selva di Progno: www.comuneselvadiprogno.it , sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di Concorso».
20E05707

COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
farmacista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale, profilo professionale di farmacista, categoria D, posizione economica di accesso D1 - CCNL comparto funzioni locali.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a

COMUNE DI TERRACINA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di durata quinquennale od equivalente.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il facsimile della domanda sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it - sezione
bandi e concorsi.
20E05662

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o equipollente, della durata non inferiore
a quattro anni, conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica in economia e commercio o equipollente, di durata quinquennale
(ora denominata laurea magistrale) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il facsimile della domanda sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it - sezione
bandi e concorsi.
20E05663
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Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore informatico, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetta procedura di selezione per titoli e colloquio, tramite l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, posizione
economica C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo di studio richiesto:
diploma di perito informatico (corso di studi di durata
quinquennale)
o
diploma di scuola media superiore, integrato - quale titolo assorbente - da diploma di laurea (L o LM) afferenti alle classi:

COMUNE DI TERTENIA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di tre
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato.
È indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura, a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) e determinato, di tre posti di
istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune
di Tertenia http://www.comunetertenia.gov.it sezione «Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
20E05756

L31 lauree in scienze tecnologiche informatiche;

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI SONDRIO

LM18 lauree magistrali in informatica;
LM32 lauree magistrali in ingegneria informatica;
LM66 lauree magistrali in sicurezza informatica.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
20E05675

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo di studio richiesto:
diploma di geometra (od equivalente), con almeno cinque anni
di anzianità di servizio nella categoria D;
(decreto ministeriale n. 509/99) laurea in architettura, vecchio
ordinamento;
(decreto ministeriale n.270/04) laurea in architettura (LM4) o
equipollente.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
20E05676
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore in attività amministrative, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione mediante concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore in attività
amministrative - categoria professionale C - posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: ore 11,00
del 10 luglio 2020.
Per informazioni e per copia del bando integrale gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio (telefono n. 0342/210331 o n. 334/8299394 sig.
ra Paola Bordoni) o visitare il sito internet dell’ente: www.cmsondrio.
it Sezione Concorsi.
20E05677

PROVINCIA DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo-contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, per i settori finanziario ed istruzione pari
opportunità.
La provincia di Arezzo, con determinazione dirigenziale n. 582
dell’8 maggio 2020, a firma del segretario generale, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo-contabile, per
i settori finanziario ed istruzione pari opportunità, C.C.N.L. area della
dirigenza-comparto funzioni locali. Le domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice utilizzando il modulo fac simile,
allegato al bando, debitamente datate, firmate a pena di esclusione
(firma da non autenticare), e corredate di ogni altro documento stabilito dal bando a pena di esclusione, dovranno essere consegnate/inviate,
con una delle modalità stabilite dal bando medesimo - entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando, con allegato il modulo fac simile e con le indicazioni di tutti
i requisiti e di tutte le modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web della Provincia di Arezzo all’indirizzo www.provincia.
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arezzo.it e all’albo pretorio on-line. Per informazioni e/o chiarimenti
rivolgersi al servizio affari del personale della Provincia di Arezzo, ai
numeri 0575/392416 - 0575/899739-392314, e-mail: paghe.provar@
provincia.arezzo.it - ftenti@provincia.arezzo.it
20E05711

REGIONE VENETO
Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di undici posti di dirigente per vari
profili professionali.
In esecuzione del decreto n. 62 del 14 maggio 2020, è stata disposta la riapertura dei termini dei seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque
posti di dirigente tecnico ingegneristico, indetto con decreto n. 20 del
10 febbraio 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale dellla
Repubblica italiana n. 18 del 3 marzo 2020.
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di dirigente amministrativo, indetto con decreto n. 26 del
21 febbraio 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale dellla
Repubblica italiana n. 20 del 10 marzo 2020.
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di dirigente tecnico agroforestale, indetto con decreto n. 43 del
6 aprile 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale dellla
Repubblica italiana n. 32 del 21 aprile 2020.
I nuovi termini di scadenza dei bandi sono così determinati:
a) ore 23:59,59 del 5 giugno 2020 per il concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di dirigente tecnico
ingegneristico;
b) ore 23:59,59 del 15 giugno 2020 per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di dirigente
amministrativo;
c) ore 23:59,59 del 15 giugno 2020 per il concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di due posti di dirigente tecnico
agroforestale.
Le informazioni integrali relative ai presenti bandi sono reperibili sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it sezione «Bandi, avvisi e concorsi» nonché nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020, n. 27 del 28 febbraio
2020 e n. 52 del 17 aprile 2020.
Le domande già presentate restano valide, con facoltà per i candidati di integrare entro i nuovi termini di scadenza la domanda e la
documentazione allegata.
Il presente avviso è pubblicato nel BUR del 22 maggio 2020.
20E05921
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Servizio interventi economici del Comune di Concordia s/Secchia.
È indetto avviso di selezione pubblica per esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto, profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al Servizio interventi economici del
Comune di Concordia s/Secchia.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 25 giugno 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi area nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E05558

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato, uno dei quali riservato al
personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato, uno dei quali riservato al personale
interno, nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, del comparto funzioni locali, presso l’Unione
Rubicone e Mare.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e dei
comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05729

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente per vari profili professionali, tempo
pieno ed indeterminato.
La Regione del Veneto indice un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente tecnico ambientale e un concorso pubblico per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente economico
statistico.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 22 maggio
2020 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.
it - sezione «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è alle
ore 12:59,59 del 22 giugno 2020.
20E05922

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Sant’Agata Bolognese.
È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un operaio collaboratore tecnico - Categoria
giuridica B3 per il Comune di Sant’Agata Bolognese
Data di scadenza del bando: 16 giugno 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E05835
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» via
Alcide De Gasperi, 55 - Napoli;
Indirizzo mail:
ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it .
20E05824

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D del CCNL Sanità area comparto, nel rispetto
del piano triennale del fabbisogno del personale così come autorizzato
con decreto del commissario ad acta n. 10 del 22 gennaio 2019 (rif:
CA02).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente esttratto; qualora tale giorno sia festivo, non
lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il
primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 4 maggio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» via
Alcide De Gasperi, 55 - Napoli;
Indirizzo mail:
ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it .
20E05823

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo,
categoria C del CCNL Sanità area comparto, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale così come autorizzato con decreto del
commissario ad acta n. 10 del 22 gennaio 2019 (rif: CA01).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 4 maggio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
ostetrica/o, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti a tempo indeterminato di CPS - ostetrica/o, categoria
D del CCNL Sanità area comparto, nel rispetto del piano triennale del
fabbisogno del personale così come autorizzato con decreto del commissario ad acta n. 10 del 22 gennaio 2019 (rif: CS05).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 4 maggio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» via
Alcide De Gasperi, 55 - Napoli;
Indirizzo mail:
ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it .
20E05825

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica (TSRM), categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti a tempo indeterminato di CPS - tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), categoria D del CCNL Sanità area comparto,
nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale così come
autorizzato con decreto del commissario ad acta n. 10 del 22 gennaio
2019 (rif: CS04).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa.
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La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 4 maggio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» via
Alcide De Gasperi, 55 - Napoli;
Indirizzo mail:
ufficio.risorseumane@policlinonapoli.it .
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 4 maggio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: U.O.C. Gestione
risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, indirizzo mail: ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it
20E05828

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cento posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

20E05826

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (TSLB), categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti a tempo indeterminato di CPS - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB), categoria D, del C.C.N.L. sanità area comparto,
nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale così come
autorizzato con decreto del commissario ad acta n. 10 del 22 gennaio
2019 (rif: CS03).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 4 maggio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: U.O.C. Gestione
risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, indirizzo mail: ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it
20E05827

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cento posti a tempo indeterminato di CPS - infermiere, categoria D, del
C.C.N.L. sanità area comparto, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale così come autorizzato con decreto del commissario
ad acta n. 10 del 22 gennaio 2019 (rif: CS01).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente bando, per estratto; qualora tale giorno sia festivo,
non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata
il primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 4 maggio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: U.O.C. Gestione
risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, indirizzo mail: ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it
20E05829

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventisei posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere pediatrico, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventisei posti a tempo indeterminato di CPS - infermiere pediatrico, categoria D, del C.C.N.L. sanità area comparto, nel rispetto del
piano triennale del fabbisogno del personale così come autorizzato con
decreto del commissario ad acta n. 10 del 22 gennaio 2019 (rif: CS02).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica, in Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 6 maggio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E05813
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di nefrologia, in Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 6 maggio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E05814

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di oncologia.
Si rende noto che in esecuzione della delibera del Direttore generale n. 595 del 6 novembre 2019, sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
dirigente medico nella disciplina di Oncologia, già indetto con delibera
n. 873/2018 e già pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 3 dell’11 gennaio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 7 maggio 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel presente avvio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le Politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri -Assistente
amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantuno posti di personale del comparto, categoria C
e D, a tempo indeterminato.
Con delibera n. 401 del 16 marzo 2020, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di:
quattro CPS terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria «D»;
quattro CPS terapisti occupazionali, categoria «D»;
due CPS logopedisti, categoria «D»;
quattro CPS educatori professionali, categoria «D»;
dodici CPS tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria «D»;
dieci CPS tecnici della pevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, categoria «D»;
cinque
CP
Assistenti
sociali,
categoria
«D»;
tre CTP informatici/analisti, categoria «D»;
sette programmatori, categoria «C».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 78 del 14 aprile 2020 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda http://www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e selezioni».
20E05812

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, Dipartimento di prevenzione.

Con delibera n. 456 del 26 marzo 2020, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 100 CPS infermieri, categoria «D».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 79 del 15 aprile 2020 ed è consultabile
altresì collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda http://www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e selezioni».

In esecuzione della delibera n. 274 del 15 aprile 2020, esecutiva
nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore
di struttura complessa della UOC Servizio veterinario di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C - Dipartimento
prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al
primo
giorno
successivo
non
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
della modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 del 04 maggio 2020, e sul sito aziendale http://www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

20E05811

20E05810

20E05809

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cento posti di CPS infermieri, categoria D, a tempo
indeterminato.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

Sospensione, rettifica e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessanta
posti di C.P.S tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.

Si comunica che, per correzione di errore materiale in fase di pubblicazione, sono sospesi i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per sessanta
posti di C.P.S «Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro» indetto con deliberazione del direttore generale n. 121 del
13 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio
2020.
Pertanto, il nuovo termine di scadenza di trenta giorni per la presentazione, decorrerà dal trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, sono pervenute e/o perverranno all’azienda sanitaria, sia con form di domanda
on-line o mediante raccomandata A.R., in data antecedente alla riapertura del termine di scadenza del presente concorso.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari

In esecuzione della delibera del Direttore generale n. 515, del
7 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di Dirigente medico nella Disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 21 del 21 maggio 2020 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po n. 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E05836

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di ripubblicazione del presente bando - per estratto - 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 di otorinolaringoiatria, a
tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 292 del
14 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30 aprile 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

20E05815

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 20 febbraio 2020.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla compilazione della domanda,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - area gestione
risorse umane - ufficio concorsi - Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari
- nelle ore di ricevimento dell’ufficio (martedì e giovedì dalle 11,00
alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30), oppure potranno consultare il sito
internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione «Albo Pretorio» «Concorsi e Avvisi».
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione
anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda online, oltre a consultare la guida e le faq scaricabili, è attivo un servizio
di assistenza tecnica attraverso il form presente nella homepage della
piattaforma informativa. Non si potrà compilare la domanda per conto
dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
20E05754

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa MCAE, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 25 del 4 maggio 2020, è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa di MCAE - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 42 del 5 maggio 2020.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05822

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di urologia.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 6 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale,
tel. 0432 - 554705-07, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
20E05664

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione del provvedimento n. 264 del 7 maggio 2020 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, emanato con provvedimento n. 253 del 21 febbraio 2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del
20 marzo 2020, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (area medica e delle specialità mediche).
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, è fissato per il giorno 15 giugno 2020.
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 10
del 4 marzo 2020 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
20E05816
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari - infermieri - categoria D (profilo professionale: collaboratore professionale
sanitario - infermiere - categoria contrattuale D).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 20 maggio
2020 e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona - viale Concordia, 1 - 26100 Cremona tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore
(CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il
venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05684

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico - categoria D (profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico - categoria contrattuale D).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 20 maggio
2020 e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona - viale Concordia, 1 - 26100 Cremona tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore
(CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il
venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05685

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale - categoria D (profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale - categoria contrattuale D).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 20 maggio
2020 e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona - viale Concordia, 1 - 26100 Cremona tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore
(CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il
venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05686

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico della disciplina
di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce,
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
20E05714

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, categoria C, da assegnare
alla S.C. Gestione tecnico-patrimoniale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un ruolo tecnico.
Profilo professionale: assistente tecnico, categoria C: due posti di
assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla S.C. Gestione tecnico
patrimoniale.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 13 maggio
2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
20E05559
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 147/20 del 6 maggio 2020
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 13 maggio 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E05701

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di pediatria del presidio ospedaliero di Portogruaro, dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di pediatria del presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico,
posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina: chirurgia generale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 dell’8 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E05817

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa distretto, dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa distretto, ruolo: sanitario, profilo
professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area di
sanità pubblica, disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 dell’8 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E05818

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di medicina legale del Dipartimento di prevenzione, dirigente medico, disciplina di medicina legale.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di medicina legale del Dipartimento di prevenzione, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico,
posizione funzionale: dirigente medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina: medicina legale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 dell’8 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E05819

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di nefrologia, dirigente medico, disciplina di
nefrologia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di nefrologia, ruolo: sanitario,
profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina: nefrologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 dell’8 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E05820
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa disabilità e non autosufficienza del Distretto 1
di Rovigo.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di: direttore di unità operativa complessa
«Disabilità e non autosufficienza del distretto 1 di Rovigo».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 dell’8 maggio 2020 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri n. 89 - tel. 0425/393963-393966.
20E05821

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica 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». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 20 maggio 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane, ufficio concorsi, sede operativa di Cesena, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e
assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno
reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E05638

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 20 maggio 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi, sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E05639

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista,
categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica 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». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 20 maggio 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi, sede operativa di Ravenna, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
20E05640

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
audiometrista, categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico audiometrista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica 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». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 20 maggio 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi, sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it
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>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E05641

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 4
DI TERAMO
Conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’U.O.C. gastroenterologia P.O. Teramo
In esecuzione della deliberazione n. 52 del 15 gennaio 2020 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. Gastroenterologia P.O. Teramo.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo - circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(pec) di questa azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 17 Speciale
(Concorsi) del 19 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420822-395-823).
20E05703

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Conferimento dell’incarico di direttore medico dell’U.O.C.
ortopedia e traumatologia P.O. S. Omero.
In esecuzione della deliberazione n. 53 del 15 gennaio 2020 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C., ortopedia e traumatologia P.O. S. Omero.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) speciale n. 17
speciale (concorsi) del 19 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita
sezione del sito aziendale: www.aslteramo.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(telefono 0861/420822-395-823).

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di geriatria, da assegnare
alla S.C. «Geriatria»;

20E05704

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di neurologia, da assegnare alla S.C. «Neurologia e Stroke Unit»;

Conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’U.O.C. pediatria P.O. Teramo.
In esecuzione della deliberazione n. 2259 del 17 dicembre 2019
è indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C., pediatria P.O. Teramo.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) speciale n. 17
speciale (concorsi) del 19 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita
sezione del sito aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(telefono 0861/420822-395-823).
20E05705

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico, per varie strutture complesse.
Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia, da assegnare alla S.C. «Cardiologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, da assegnare alla S.C «Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza e emergenza territoriale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di dermatologia e venereologia, da assegnare alla S.S.D. «Dermatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria, da assegnare
alla S.C. «Pediatria e neonatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di psichiatria, da assegnare alla S.C. «Psichiatria»;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio, da assegnare alla S.S.D. «Pneumologia e riabilitazione
respiratoria»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna, da
assegnare alla S.C. «Medicina interna»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di nefrologia, da assegnare alla S.C. «Nefrologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia, da assegnare alla S.C. «Ortopedia e traumatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia toracica,
da assegnare alla S.C. «Chirurgia toracica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale, da assegnare alla S.C. «Immunoematologia e medicina
trasfusionale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica
(Laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia) da assegnare
alla S.C. «Analisi cliniche»;
aumento da uno a tre, con conseguente riapertura dei termini
per la presentazione delle domande, dei posti del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti
sanitari medici - appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia da assegnare alla S.C. «Oculistica».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 30 del
26 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans
n. 248 - Aosta tel. 0165/546071 - 546073. Sito internet: www.ausl.vda.it
20E05592

— 28 —

26-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ESTAR
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo
indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico nella disciplina
di chirurgia vascolare per l’attività specifica di gestione delle complicanze preoperatorie e postoperatorie dell’AOU Careggi (36/2020/CON)
- Deliberazioni del direttore generale di ESTAR n. 105 del 19 marzo
2020 e n. 119 del 26 marzo 2020;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico nella disciplina
di chirurgia vascolare (42/2020/CON) - Deliberazione del direttore
generale di ESTAR n. 120 del 26 marzo 2020;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico nella disciplina
di neurochirurgia (43/2020/CON) - Deliberazione del direttore generale
di ESTAR n. 116 del 26 marzo 2020;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di otorinolaringoiatria da
assegnare alla SOC Otorinolaringoiatria del Centro di eccellenza di
neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer (46/2020/
CON) - Deliberazione del direttore generale di Estar n. 141 del 1° aprile
2020;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica da assegnare alla SOC Diagnostica per immagini dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer (47/2020/CON) - Deliberazione del direttore generale
di ESTAR n. 142 del 1° aprile 2020;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione da
assegnare sia alla SOC Anestesia e rianimazione del Dipartimento specialistico interdisciplinare sia alla SOC Neuroanestesia e neurorianimazione del Centro di eccellenza di neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer (48/2020/CON) - Deliberazione del direttore
generale di ESTAR n. 143 del 1° aprile 2020.
Le domande di partecipazione ai rispettivi concorsi dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici
→ dirigenza
e compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia sabato o giorno festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dei rispettivi bandi, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione ai concorsi, sono pubblicati sul supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III
- n. 16 del 15 aprile 2020 e potranno essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E05031
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo
n. 162 del 21 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di pediatria.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59
del 25 giugno 2020, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
di seguito indicate.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 del 13 maggio
2020.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, via dell’Istria
n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito internet
(www. burlo.trieste.it/concorsi.htm).
20E05466

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato, area di
sanità pubblica.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto Presidio ex art. 43 della legge 833/1978, bando di pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico, Area di sanità pubblica, disciplina: direzione medica
di Presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando è stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 21 del 21 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, telefono 011.19101578.
20E05706

— 29 —

26-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 41

ALTRI ENTI
AGENZIA SERVIZI SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
DI OSIMO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
funzionario dei sistemi informativi, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche), indice una procedura selettiva di stabilizzazione, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato,
di una unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, con profilo professionale di funzionario dei sistemi informativi.
Il bando sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale
dell’ASSAM, nella sezione Amministrazione trasparente alla voce
«Selezione del personale» al seguente link: http://www.assam.marche.
it/chi-e-lassam1/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti email: desantis_giulia@assam.marche.it o disebastiano_donata@assam.marche.it
20E05634

Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di
assistente ai servizi agroalimentari, categoria C, di cui un
posto a tempo indeterminato e pieno e un posto a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
L’A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche), indice una procedura selettiva di stabilizzazione, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di due
unità di personale, da inquadrare in categoria C, posizione economica
C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con profilo professionale di
assistente ai servizi agroalimentari, di cui una unità a tempo pieno e una
unità a tempo parziale al 50% dell’orario full time ossia pari a diciotto
ore settimanali.
Il bando sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale
dell’ASSAM, nella sezione Amministrazione trasparente alla voce
«Selezione del personale» al seguente link: http://www.assam.marche.
it/chi-e-lassam1/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti email: desantis_giulia@assam.marche.it o disebastiano_donata@assam.marche.it
20E05635

Procedura di stabilizzazione per la copertura di tre posti di
funzionario ecologista-agroalimentarista, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche), indice una procedura selettiva di stabilizzazione, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017 per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di tre unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con profilo professionale di funzionario ecologista-agroalimentarista.

Il bando sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale
dell’ASSAM, nella sezione Amministrazione trasparente alla voce
«Selezione del personale» al seguente link: http://www.assam.marche.
it/chi-e-lassam1/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti email: desantis_giulia@assam.marche.it o disebastiano_donata@assam.marche.it
20E05636

CENTRO SERVIZI BENEDETTO ALBERTINI
DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato, di
cui quattro a tempo pieno e uno a tempo parziale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di infermiere, di cui quattro a tempo pieno
e uno parziale, categoria C, posizione economica C1. I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il cui testo integrale
è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.cralbertini.it sezione:
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». La
scadenza del termine di presentazione delle domande è il seguente:
ore 12,00 del giorno 26 giugno 2020.
20E05920

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO
DI SASSALBO DI FIVIZZANO
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco
da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di
direttore.
L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano ha necessità di individuare una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’ente per un periodo non superiore ai cinque anni ai sensi dell’art. 9 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono partecipare alla selezione coloro che risultano essere
iscritti nell’albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttore
di parco, secondo quanto indicato nel decreto ministeriale dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, del 15 giugno 2016, n. 143, a cui
dinamicamente si rinvia, recante il «Regolamento dell’albo degli idonei
all’esercizio dell’attività di direttore di ente Parco Nazionale, ai sensi
dell’art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 174 del 27 luglio 2016».
L’istanza, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire presso
l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano entro il termine
improrogabile delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», del presente avviso, pena l’esclusione. Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per la presentazione della
domanda. Scaduto l’anzidetto termine non è ammessa la produzione di
ulteriori titoli o documenti a corredo della domanda stessa.
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L’istanza potrà essere inoltrata, secondo le modalità indicate
nell’avviso integrale, con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano al protocollo dell’Ente Parco in plico chiuso,
previo appuntamento telefonico al seguente numero: 392-0722161;
inoltrata tramite propria personale ed intestata casella di posta
elettronica certificata all’indirizzo di posta parcoappennino@legalmail.it
È necessario prendere visone del bando nella sua versione integrale collegandosi al seguente indirizzo internet: www.parcoappennino.
it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.

ISTITUZIONE CAV. PAOLO SARTORI CENTRO DI SERVIZI CASA NOSTRA
DI VALDASTICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di manutentore, autista, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di manutentore/autista, categoria B e posizione giuridica B1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

20E05712

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di otto posti di dirigente informatico per vari ambiti, a
tempo pieno e determinato, per il Laboratorio ICT.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 13 febbraio 2020, n. 50, è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato - ex
art. 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di otto
dirigenti informatici per vari ambiti (CCNL dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa) per le esigenze del laboratorio ICT.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo - Speciale n. 38 del 27 marzo 2020 (Concorsi),
ed è reperibile sul sito internet dell’istituto (www.izs.it), nella sezione
Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’istituto dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail concorsi@izs.
it - tel. 0861 332348).
20E05838
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L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1. diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
2. possesso della patente di categoria D e certificato di abilitazione professionale previsto dalla vigente normativa (carta di qualificazione del conducente - C.Q.C. - Persone);
3. possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza alcun tipo
di limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso disponibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
dell’Istituzione «Cav. Paolo Sartori», raggiungibile dal sito del Comune
di Valdastico www.comune.valdastico.vi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio personale e
dovrà pervenire 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».
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti
recapiti telefonici dell’ufficio personale: 0445-745029.
20E05665

DIARI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Si fa presente a quanti sono interessati che è stato fissato il calendario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di numero nove posti di Dirigente medico - Disciplina ginecologia e ostetricia, indetto con deliberazione n. 540 del 2 luglio 2019, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 ottobre 2019:
prova scritta: il 19 giugno 2020 con inizio ore 9,00 - presso Corigliano-Rossano Area Urbana Rossano Centro Storico Pal. San Bernardino
- Sala Congressi Giovanni Sapia;
a seguire prove pratica e orale: presso la stessa sede.
La presente comunicazione nonché l’elenco dei candidati ammessi, di cui alla delibera n. 198 del 13 febbraio 2020, è disponibile sul sito
internet aziendale www.asp.cosenza.it
I candidati ammessi dovranno presentarsi nel giorno stabilito muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nonché di
dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).
La commissione fa presente che eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti le prove d’esame verranno rese note mediante comunicazione sul sito internet dell’ASP di Cosenza.
20E05837
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato, cuoco, categoria BS.

Rinvio del diario della prova attitudinale e delle prove di
esame scritte del concorso, per titoli ed esami, a trentadue
posti di Segretario di Legazione in prova.

È rinviata al 5 giugno 2020 la pubblicazione dell’avviso di notifica
del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore tecnico specializzato, cuoco, categoria BS, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 87 del 25 marzo 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 31 marzo
2020, con scadenza termini per la presentazione delle domande in data
30 aprile 2020.
L’avviso di notifica del diario di cui sopra sarà pubblicato nel sito
internet wwwauslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

Ogni comunicazione relativa al diario della prova attitudinale del
concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di segretario di legazione
in prova, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 2020, n. 5115/81/bis,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020, è rinviata
ad apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 26 giugno
2020; con il medesimo avviso sarà altresì resa nota la nuova data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del diario delle prove di esame scritte.
In pari data il suddetto avviso sarà pubblicato anche sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(www.esteri.it - sezione «Servizi e Opportunità»).
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.

20E05561
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