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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifiche dei concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle
Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare
e alla Scuola militare aeronautica, per l’anno scolastico
2020-2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del
5 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 14 febbraio
2020, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle
Scuole militari di esercito, marina e aeronautica per l’anno scolastico
2020-2021 - integrato con modifiche dal decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0118275 del 12 marzo 2020 - in particolare l’art. 1,
comma 4;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono
state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 11 del 16 maggio
2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni sul recupero degli apprendimenti;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» e, in particolare, l’art. 259;
Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0082944 del 20 maggio 2020, n. M_D MSTAT 0028114 del 20 aprile 2020, n. M_D ARM001
REG2020 0041350 del 4 maggio 2020 con le quali, rispettivamente,
gli Stati maggiori di esercito, marina e aeronautica hanno chiesto di
apportare le necessarie modifiche alle procedure concorsuali, indette
con il citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del
5 febbraio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei
tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte
a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto, necessario accogliere tali richieste, ivi compresa
la ridefinizione dei calendari di svolgimento di tutte le prove, l’abrogazione della prova preliminare e l’anticipo della prova di cultura generale
che definirà anche il numero di concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del
16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di
bandi di concorso;

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali e la data di incorporamento, indicate nel
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio
2020, sono annullate. Le nuove date, i nuovi calendari e l’eventuale
modifica della sede di svolgimento delle stesse saranno rese note, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi on-line della Difesa.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria
da produrre da parte dei candidati e scaduta per effetto della sospensione
delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l’esito
del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validità fino all’effettuazione delle prove e accertamenti per i quali è stata
richiesta, salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti
sanitari che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, le lettere a) e c) del comma 1
dell’art. 1 «Posti a concorso» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 sono integralmente sostituite
dalle seguenti:
«a) posti 100 (cento) per il concorso relativo all’ammissione alle
Scuole militari dell’esercito, così ripartiti:
1) “Nunziatella” di Napoli:
- 3° liceo classico: posti 20 (venti);
- 3° liceo scientifico: posti 30 (trenta);
2) “Teuliè” di Milano:
- 3° liceo classico: posti 20 (venti);
- 3° liceo scientifico: posti 30 (trenta);
…omissis…
c) posti 38 (trentotto) per il concorso relativo all’ammissione
alla Scuola militare Aeronautica “Giulio Douhet”, così ripartiti:
- 3° liceo classico: posti 18 (diciotto);
- 3° liceo scientifico: posti 20 (venti);».
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Nell’ambito di ciascun concorso è previsto lo svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti:
- prova di cultura generale;
- accertamenti sanitari;
- accertamenti attitudinali;
- prove di educazione fisica.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identità o di altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».
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Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’art. 7 «Commissioni» del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio
2020 ciascuna delle commissioni esaminatrici per la prova preliminare,
per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico è integralmente ridenominata nel seguente modo:
«commissione esaminatrice per la prova di cultura generale
e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e
scientifico».
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 8 «Prova preliminare» del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio
2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 8 - Prova di cultura generale.
1. La prova di cultura generale, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), consisterà nella somministrazione
di un questionario di tipo culturale che verterà:
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del
2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica,
storia e scienze naturali. I principali argomenti d’esame sono riportati
nell’elenco rinvenibile tra gli allegati al bando;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino,
lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali
argomenti d’esame sono riportati nel già citato elenco rinvenibile tra gli
Allegati al bando.
Nel medesimo allegato sono indicati anche i criteri di valutazione.
2. La prova si terrà:
a) presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle
09,30, con presentazione entro le 08,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) presso il Centro di selezione della Marina Militare - via della
Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09,00, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare presso
l’aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (già via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle ore 09,00, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Le date e i calendari di svolgimento di detta prova ed eventuali
modifiche della sede saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre,
consultabile nel sito internet www.difesa.it .
3. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso
almeno un’ora prima dell’inizio della prova (un’ora e mezza prima per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)), presso la
sede indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di
carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione pubblica.
Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al
momento dell’inizio della prova.
4. La prova di cultura generale si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da
ciascun concorrente nella prova di cultura generale sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
5. Per ogni corso di studio interessato dalla prova di cultura generale verranno formate distinte graduatorie, allo scopo di individuare i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti
numerici:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole mlitari dell’Esercito:
- i primi centoventi per il liceo classico;
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- i primi duecento per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola navale militare:
- i primi sessanta per il liceo classico;
- i primi novanta per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola militare aeronautica:
- i primi novanta per il liceo classico;
- i primi cento per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresì, ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione alle
successive prove. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), qualora al termine degli accertamenti sanitari e
degli accertamenti attitudinali, di cui ai successivi articoli 9 e 10, il
numero dei concorrenti risultati idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno essere convocati a sostenere
gli accertamenti sanitari altri candidati idonei alla prova di cultura generale, in ordine di graduatoria, in numero totale comunque non superiore
a duecento per il liceo classico e trecento per il liceo scientifico.
7. L’esito della predetta prova verrà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dopo due giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento dell’ultima sessione di prova,
nell’area privata della sezione comunicazioni del portale.».
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 10 dell’art. 9 «Accertamenti sanitari» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 è abrogato.
Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 10 «Accertamenti attitudinali» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«1 I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b), verranno sottoposti a tali accertamenti tutti i concorrenti convocati a sostenere gli accertamenti sanitari. Gli accertamenti di cui al
presente articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte
a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali
indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle
attività delle Scuole militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna
Forza armata.».
Art. 9.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 6 e 7 dell’art. 11 «Prove
di educazione fisica» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
corsa di 100 metri piani.
I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l’indicazione dei
relativi punteggi e con le modalità di svolgimento degli esercizi indicati
nel precedente comma 5 e nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovrà subire interruzioni.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio della prima
prova, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla competente
commissione ai fini dell’eventuale differimento dell’effettuazione della
prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell’inizio della prova, accusano un’indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico
presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di
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selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito o il suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni. L’eventuale riconvocazione verrà
comunicata ove possibile, direttamente all’interessato, ovvero mediante
avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale
o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione). Di tale riconvocazione verrà data comunicazione per
iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore,
secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
La riconvocazione non potrà essere in alcun caso successiva al settimo
giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista
per l’effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione
della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato
comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti,
invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verrà data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio delle prove di educazione fisica,
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.».

Art. 10.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 12 «Prova di cultura generale» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del
5 febbraio 2020 è abrogato.

Art. 11.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell’art. 14 «Graduatorie di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al
precedente art. 6, comma 1, compresi coloro i quali sono stati ammessi
a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente
art. 4, comma 10, lettera f) e che dovranno documentare tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza il superamento dell’esame
integrativo (mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le
modalità e dai soggetti sopra indicati), saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l’ordine determinato dalla media ponderale del voto
riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verrà calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per
il coefficiente 0,2 al quale verrà aggiunto il voto riportato nella prova di
cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la media
ponderale così ottenuta verrà divisa per 1,2. I concorrenti (compresi
quelli che devono superare l’esame integrativo) che, sebbene collocati
in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito l’idoneità alla classe successiva, saranno convocati
alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito
negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi
dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b). Coloro i quali hanno concluso l’anno scolastico
con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi alla classe
successiva ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, citata nelle premesse, saranno soggetti a un piano di apprendimento individualizzato a cura della Scuola di assegnazione. Se tale
piano fosse stato già avviato e ancora non concluso presso la Scuola di
provenienza lo stesso sarà concluso a cura della Scuola di assegnazione.
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2. In dette graduatorie, secondo l’ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all’ammissione alle Scuole militari
dell’Esercito per:
1) il liceo classico: i primi 40 (quaranta) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 60 (sessanta) concorrenti idonei;
b) concorso relativo all’ammissione alla Scuola navale militare
“Francesco Morosini” per:
1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti
idonei;
c) concorso relativo all’ammissione alla Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet” per:
1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei.».
Art. 12.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’Allegato “Prova di educazione fisica (Esercito)” del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, tutti i riferimenti alla prova di
“Salto in alto” che non verrà più svolta sono abrogati, sia per i concorrenti di sesso maschile che per quelli di sesso femminile. Sono, altresì,
abrogate le relative modalità di esecuzione di tale prova.
Art. 13.
Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo capoverso dell’allegato
«Prova di educazione fisica (Esercito)» del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, è integralmente sostituito dal seguente:
«La commissione di cui all’art. 7, comma 2, lettera d) sovraintenderà allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, per il cronometraggio delle prove e per il conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, e di un Ufficiale
medico. Ciascuna prova sarà seguita da almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica. Non saranno conteggiati gli
esercizi eseguiti in maniera scorretta. Al raggiungimento del punteggio
massimo indicato nelle tabelle, l’esecuzione della prova verrà interrotta.
Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni
secondo le modalità sopra riportate.».
Art. 14.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’allegato «Prove di educazione fisica (Marina e Aeronautica)» del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, le modalità di esecuzione di cui alle tabelle «Flessioni del busto dalla posizione supina», sia
per i concorrenti di sesso maschile che per quelli di sesso femminile,
sono integralmente sostituite dalle seguenti:
«La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, secondo le
seguenti modalità:
- posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e
piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro
concorrente con le piante a terra ovvero tramite l’impiego di idoneo
dispositivo atto a garantire il bloccaggio dei piedi alla pavimentazione,
mani dietro la nuca con le dita incrociate;
- esecuzione: una flessione sarà considerata valida se si solleverà
il busto fino a superare la posizione verticale passante per il bacino e si
ritornerà in posizione di partenza.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando
quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando
saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito il punteggio
minimo di 6/10.».
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Art. 15.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’allegato «Prove relative alle
prove di educazione fisica (Marina e Aeronautica)» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, le tabelle
relative al «Nuoto 25 metri» e alla «Corsa 800 metri piani», sia per i
concorrenti di sesso maschile che per quelli di sesso femminile, sono
abrogate. Sono, altresì, abrogate le relative modalità di esecuzione di
tali prove.
Art. 16.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’allegato «Prova di cultura
generale» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599
del 5 febbraio 2020, la tabella «Criteri di valutazione» è integralmente
sostituita dalla seguente:
«CRITERI DI VALUTAZIONE
Per tutti i
concorsi

Voto per
risposta esatta

Voto per
risposta errata

Voto per risposta non
data o data multipla

0,1

0

0
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Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della
procedura.
Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico tramite la competente Agenzia regionale Toscana per
l’impiego - Collocamento mirato di Firenze, che avrà cura di avviare
gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità deliberate
dal medesimo servizio.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Si conferma, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.

».

20E07026

Art. 17.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’allegato «Scuola navale
militare Francesco Morosini - Spese a carico delle famiglie» del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020,
le modalità di corresponsione della retta indicate al punto 2 sono così
modificate:
«La retta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione, oppure
in due rate alle seguenti date: inizio anno scolastico e 1° marzo 2021,
con versamento mediante bollettino postale sul conto corrente postale
n. 12445367 o bonifico su IBAN IT51G0760102000000012445367
intestato all’Istituto studi militari marittimi, Sestiere Castello 2409,
30122 Venezia.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Ampliamento dei posti relativi alle prove di idoneità per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, da inquadrare
nella II Area, da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze ubicati nella città
di Venezia.

Roma, 19 giugno 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
20E07122

Visto il provvedimento n. 135153 del 19 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2019, con il quale è stata indetta
la procedura per l’assunzione di personale appartenente alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, da inquadrare nella II
Area - Fascia retributiva F1 - da assegnare agli uffici dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, ubicati nella città di Venezia, si comunica che il Ministero dell’economia e delle finanze, considerato che dalla verifica del Prospetto informativo disabili (PID) al
31 dicembre 2019 è stato evidenziato per la Regione Veneto un ulteriore
obbligo occupazionale pari a una unità di personale disabile, dispone
l’ampliamento di detti posti con una ulteriore unità aggiuntiva (per complessivi quattro posti).
Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della
procedura.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Ampliamento dei posti relativi alle prove di idoneità per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, da inquadrare
nella II Area, da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze ubicati nella città
di Firenze.
Visto il provvedimento n. 19772 del 16 febbraio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 14 marzo 2017, con il quale è stata
indetta la procedura per l’assunzione di personale appartenente alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, da inquadrare
nella II Area - Fascia retributiva F1 - da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ubicati nella città
di Firenze, si comunica che il Ministero dell’economia e delle finanze,
considerato che dalla verifica del Prospetto informativo disabili (PID)
al 31 dicembre 2019 è stato evidenziato per la Regione Toscana un
ulteriore obbligo occupazionale pari a una unità di personale disabile,
dispone l’ampliamento di detti posti con una ulteriore unità aggiuntiva
(per complessivi dieci posti).

Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di
avviamento numerico tramite il competente Ufficio del collocamento
mirato - Veneto Lavoro - Ambito di Venezia, che avrà cura di avviare
gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cuì all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità deliberate
dal medesimo servizio.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Si conferma, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
20E07027

— 4 —

30-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ampliamento dei posti relativi alle prove di idoneità per l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette
di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, da inquadrare nella II
Area, da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze ubicati nella città di Trieste.
Visto il provvedimento n. 135133 del 9 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2019, con il quale è stata indetta
la procedura per l’assunzione di personale appartenente alle categorie
protette di cui all’arti della legge n. 68/1999, da inquadrare nella II Area
- Fascia retributiva F1 - da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze, ubicati nella città di Trieste,
si comunica che il Ministero dell’economia e delle finanze, considerato
che dalla verifica del Prospetto informativo disabili (PID) al 31 dicembre 2019 è stato evidenziato per la Regione Friuli-Venezia Giulia un
ulteriore obbligo occupazionale pari a una unità di personale disabile,
dispone l’ampliamento di detti posti con una ulteriore unità aggiuntiva
(per complessivi quattro posti).
Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della
procedura.
Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico tramite la competente Agenzia regionale per il lavoro
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia -Collocamento mirato di
Trieste, che avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi
e con le modalità deliberate dal medesimo servizio.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Si conferma, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
20E07028

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società

L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
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Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in
attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da n. 2 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte n. 2 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI
Elenco delle società iscritte nel registro dei rvisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 182459 Emme & Partners S.r.l., partita I.V.A. n. 11177670962,
sede legale in Milano (MI);
2) 182460 First Audit S.r.l., partita I.V.A. n. 12284750010, sede
legale in Torino (TO).
20E07090

Cancellazione dal registro dei revisori legali di trentasei
nominativi e modifica ad un decreto di cancellazione.
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 19 giugno
2020 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
di trentasei nominativi e la sostituzione della posizione di cui al n. 35)
dell’elenco allegato al decreto di cancellazione di sessantuno nominativi
del 29 aprile 2020, pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35
del 5 maggio 2020.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E07300

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di specialista tecnico, area movimento, gestione
sicurezza, rete e turismo, area professionale 2ª, area operativa amministrazione e servizi, a tempo indeterminato,
presso la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, di
cui un posto riservato al personale di ruolo della FCE.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
specialista tecnico a tempo indeterminato, area movimento, gestione
sicurezza, rete e turismo, par. 193 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale seconda, area operativa amministrazione e servizi, di cui uno
riservato al personale di ruolo della FCE, in esecuzione della delibera
del gestore n. 1299 dell’11 giugno 2020.
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I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere indirizzata
alla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda 352/A,
95128 Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, spedita a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
S CUOLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di coordinatore di ufficio, area movimento, gestione
sicurezza, rete e turismo, area professionale 2ª, area operativa amministrazione e servizi, a tempo indeterminato,
presso la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di coordinatore di ufficio a tempo indeterminato, area movimento,
gestione sicurezza, rete e turismo, par. 205 CCNL Autoferrotranvieri,
area professionale seconda, area operativa amministrazione e servizi,
in esecuzione della delibera del gestore n. 1300 dell’11 giugno 2020.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere indirizzata
alla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda 352/A,
95128 Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, spedita a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati sul
sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://www.circumetnea.it - Sezione concorsi.
20E06916

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Graduatoria del VII corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di centoventicinque dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti pubblici non economici.
È pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione
pubblica indirizzo: www.funzionepubblica.gov.it il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2020 di approvazione
della graduatoria dei vincitori del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventicinque dirigenti
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli
enti pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 4 settembre 2018.
20E07120

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.

Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati sul
sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://www.circumetnea.it - Sezione concorsi.
20E06915
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica
di dirigente della seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione,
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» e in particolare l’art. 250, comma 1, il quale stabilisce che «Entro
il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’amministrazione bandisce
l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo: a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con
le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 247; b) lo svolgimento con
modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all’art. 247, comma 2; c) un
esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze
linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo
le modalità di cui all’art. 247, comma 3 d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7,
dell’art. 247.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera
a);
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7;
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi
pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

4a Serie speciale - n. 50
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione
organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito
SNA) per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle seguenti
amministrazioni:

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;

Consiglio di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Presidenza del Consiglio dei ministri

18

Ministero dell’interno

21

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148;

3

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità

3

Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

3

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 4, comma 45;

Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi

12

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia
di semplificazioni e di sviluppo»;

Ministero della difesa

13

Ministero dell’economia e delle finanze

15

Ministero dello sviluppo economico

17

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare

10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia»;
Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.
ssa Fabiana Dadone»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
quale la Scuola nazionale dell’amministrazione è autorizzata a bandire
un concorso per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2017 con il quale il prof. Stefano Battini è nominato Presidente
della Scuola nazionale dell’amministrazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 250, comma 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, sono ammessi alla frequenza dell’VIII corsoconcorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di
dirigente disponibili maggiorato del cinquanta per cento, per un totale
di trecentoquindici unità;

Ministero dell’istruzione
Ministero dell’università e della ricerca

18

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

20

Ministero della salute

2

Agenzia delle dogane e dei monopoli

10

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA-ICE)

6

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA

2

Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

1

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)

6

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)

9

Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

5

Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

1

Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
di seguito indicati.
a) Titolo di studio:
a1) sono ammessi al concorso i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o di master di secondo
livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;
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a2) sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) Cittadinanza italiana.
c) Idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA si riserva la facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base
alla normativa vigente.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al
concorso coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
decaduti dall’impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della
normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o
per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero presso
università e istituti di istruzione universitaria, sono considerati validi
per l’ammissione al concorso se sono dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall’art. 3, comma 2, del presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti, la SNA può disporre in qualsiasi
momento l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.
Art. 3.
Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì
disponibile sul sistema Step One 2019 https://www.ripam.cloud e sul
sito istituzionale della SNA www.sna.gov.it/8corsoconcorso
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo
https//www.ripam.cloud previa registrazione del candidato sullo stesso
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59.59 di detto termine.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
è certificata dall’applicazione informatica presente sulla piattaforma
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente
più l’accesso e l’invio della domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova preselettiva o
della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente
della domanda inviata cronologicamente per ultima.
3. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
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b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l’impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti
dall’art. 2, comma 1, lettera a), del presente avviso; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo
ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o
equivalente al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non
sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza,
dovrà comunicare la data di presentazione della richiesta alla competente autorità;
g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione. Se dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, il
candidato deve indicare la denominazione della stessa, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti in tale posizione,
nonché gli estremi degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell’effettivo servizio, con l’indicazione dei periodi di assenza. Se
il candidato è dipendente pubblico ed è in possesso dei requisiti previsti
all’art. 2, comma 1, lettera a2) del presente avviso, deve dichiarare nella
domanda di avere compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della
laurea, almeno triennale.
h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione,
sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della
normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, di non aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; in
caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
m) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
n) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata presso cui
chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
o) di essere portatore/portatrice di handicap e di avere necessità,
ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove concorsuali; è fatto comunque salvo il requisito
dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente
avviso.
La documentazione inerente alla condizione di handicap rilasciata dalla competente commissione medica dovrà essere trasmessa
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.sna.
gov.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Gli
ausili richiesti dovranno essere specificati nella domanda;
p) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova
preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente
prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di handicap e
di una percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento; è
fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c) del presente avviso.
La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di
handicap e di un grado di invalidità uguale o superiore all’ ottanta per
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cento, rilasciata dalla competenti commissioni mediche, dovrà essere
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@
pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
q) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall’art. 4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN
IT42Q0100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX per
bonifici dall’estero) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma indicando la causale «8 corso-concorso SNA» e il proprio codice
fiscale, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale
n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «8 corso-concorso SNA - capo X, cap. 2368, art. 05»
e il proprio codice fiscale; il candidato deve indicare nella domanda gli
elementi identificativi del versamento;
r) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101.
4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
5. Nel caso in cui le prove d’esame sono precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 5, la SNA verifica la validità delle
domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente
ai candidati che l’hanno superata. La mancata esclusione dalla prova
preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di
partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione
saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima delle prove
scritte di cui all’art. 7 del presente avviso, e avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000.
7. La SNA non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni
da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello
indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione
dello Stato. L’avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della
data di svolgimento della prova.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabilite, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal
concorso.
4. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore
all’ottanta per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta
quesiti a risposta multipla comprendenti quesiti di logica e situazionali
(20) e quesiti nelle seguenti discipline: diritto costituzionale (4), diritto
amministrativo (9), diritto dell’Unione europea (4), economia politica
(4) politica economica (4) economia delle amministrazioni pubbliche
(3), management pubblico (3), analisi delle politiche pubbliche (3), lingua inglese-livello B2 QCER (6).
6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il 1.260° posto (corrispondente a quattro volte il numero
degli allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo
stesso punteggio del candidato collocatosi al 1.260° posto.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale di merito.
8. Nell’avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni
circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e
procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso
sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né
possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.
10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l’ausilio
di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati.
11. L’elenco dei candidati che superano la prova preselettiva e il
calendario delle prove scritte è pubblicato sul sistema Step One 2019 e
sul sito internet della SNA.

Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. Ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice è nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’articolazione
della commissione esaminatrice in sottocommissioni è disposta ai sensi
dell’art. 250, comma 1, lett. d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

12. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
SNA l’adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito
di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso.
Art. 6.

Art. 5.
Prova preselettiva

Prove d’esame

1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione è pari
o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge,
anche presso sedi decentrate e con il supporto di strumentazione informatica, una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi in data 8 settembre 2020 sul sistema
Step One 2019, sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.
it/8corsoconcorso) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» è data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione,

1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
Art. 7.
Prove scritte
1. La prima prova scritta consiste in un elaborato ed è diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione
europea), l’attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di impostare
analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier
contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia
prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta
in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). È facoltà della commissione
definire le dimensioni massime dell’elaborato.
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2. La seconda prova scritta è volta a verificare le conoscenze e le
competenze dei candidati nelle materie economiche e dell’analisi delle
politiche pubbliche (economia politica, politica economica, economia
delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle
politiche pubbliche) e la loro capacità di impiegare gli strumenti e le
metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte
argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni. La prova consiste nella redazione di un elaborato,
sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene
documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede
anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua
inglese (livello atteso B2 QCER). È facoltà della commissione definire
le dimensioni massime dell’elaborato.
3. Le prove scritte si svolgono mediante l’utilizzo di strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella medesima
data e in sedi decentrate, tenendo conto di esigenze di tutela della salute,
fermo restando la contemporaneità dello svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle prove è reso noto con il medesimo
avviso di cui al all’art. 5, comma 11, recante l’elenco dei nominativi
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Il calendario è
pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove
scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle
prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di
riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 5, comma 2, del
presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a
qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova
scritta comporta l’esclusione dal concorso.
4. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di
legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato
di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.
5. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni procedono
alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte in
modalità telematica, secondo procedure che garantiscano principi di
anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta.
7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l’indicazione
delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per
la presentazione alla prova orale è recapitato ai candidati almeno venti
giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
Art. 8.
Prova orale
1. La prova orale può essere svolta anche in videoconferenza e
consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:
a) il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate
all’art. 5, comma 5;
b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali, competenze in ordine all’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione ai fini gestionali e competenze digitali volte a
favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione
digitale della pubblica amministrazione;
c) le capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.
2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonché attraverso una conversazione che accerti il livello (B2 QCER) delle competenze linguistiche.
3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 5,
comma 2, del presente bando.
4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi.
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5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione esaminatrice, è affisso nella sede d’esame.
Art. 9.
Graduatoria
1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle
prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna
delle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. La graduatoria di merito del concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal punteggio finale
conseguito da ciascun candidato.
3. La graduatoria finale è approvata con decreto del Presidente della
SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni
sui titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall’art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall’art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La graduatoria è pubblicata sul sito
internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati
nei primi trecentoquindici posti della suddetta graduatoria, sono risultati
vincitori del concorso.
Art. 10.
Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all’art. 11 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di
riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 5, comma 2 del
presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all’art. 11, comma 1, lettera t) e
comma 3, lettera a), l’amministrazione che ha emesso il provvedimento
di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle
dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Art. 11.
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all’art. 9 del presente bando, a parità di merito, hanno
preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

— 10 —

30-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del
decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Art. 12.
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione
relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli
stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione
di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli
38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000,
n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha facoltà di effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.
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Art. 13.

Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del
Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e
utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e del successivo
corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Il trattamento dei dati è effettuato anche con modalità informatiche e può essere affidato dalla SNA a una società specializzata.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti della Scuola nazionale dell’amministrazione - Servizio III concorsi e convenzioni, via dei Robilant,
11 - 00135 Roma.

Art. 14.
Svolgimento del corso-concorso
1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalità stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
come modificato dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall’art. 250, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
2. La SNA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso ai fini della valutazione dell’idoneità fisica alla
frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla
qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il
riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il visto di competenza.
Roma, 24 giugno 2020
Il Presidente: BATTINI
20E07228
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
parziale al 50% e determinato, per il Centro di ricerca
agricolture e ambiente di Bologna.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo parziale al 50% e determinato, per il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione «Gare e concorsi», il bando FL_03-2020 della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a
tempo parziale al 50% ascrivibile al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca comparto istruzione e ricerca VI livello, idoneo all’esercizio di attività di ricerca nel progetto «Accordo CUFA del
23 luglio 2019 - Ecosistemi terrestri-meteorologia» condotto da CREA Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente tematica:
Gestione delle centraline di rilevamento dei dati meteorologici
afferenti alla rete di monitoraggio ecosistemi del Corpo carabinieri forestali denominata «NEC Italia».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
parziale 50% per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI
livello riferito al progetto di ricerca LIFE 4 POLLINATORS (OB.FU.:
1.99.01.44.00) previste dal bando n. 14/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano o
via PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente - via di
Corticella n. 133 - 40128 Bologna, e-mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E06923

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

20E06921

I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo
determinato della durata di sei mesi e pieno, per il Centro
di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bologna.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, a tempo
pieno e per la durata di sei mesi, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore III livello degli enti di ricerca, settore
scientifico-disciplinare E/07, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bologna. (Codice Bando:
PTR-CI_Bando-03-2020).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna,
scade perentoriamente 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

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,
nell’ambito del programma «ECOGAL».
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali - via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore degli enti di ricerca,
III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato,
per le esigenze dello Istituto di astrofisica e planetologia spaziali sul
tema «Molteplicità, dinamica e feedback multiscala clump-to-core con
ALMA e facilities single dish millimetriche» per le esigenze del programma «ECOGAL». (Bando n. 2020-11-TD83).
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/

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

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.

20E06922

20E07049
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso la sezione di Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, presso la sede di Ancona.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca, VI livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia - sede di Ancona - area tematica: «Gestione di sistemi di
acquisizione e analisi dati multi parametrici».
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: 1CTERAN-06-2020. Concorso pubblico a n. 1 posto di Collaboratore Tecnico
degli Enti di Ricerca - VI livello retributivo», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo
– III livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato,
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sezione di Pisa Area tematica: «Studi sulle dinamiche di interazione fluido-struttura in
previsione della simulazione numerica dei processi conseguenti la perforazione di un pozzo che raggiunga un corpo magmatico intra-crostale
a bassa profondità».
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: 1TECPI-06-2020. Concorso pubblico a n. 1 posto di Tecnologo - III livello
retributivo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
20E07196

20E07194

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti, sede di Roma.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo
- III livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato,
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio
nazionale terremoti - sede di Roma - Area tematica: «Supporto alla
gestione della Rete Sismica Nazionale e del Laboratorio della UF
dell’ONT - Reti Sismiche e Tecnologie Geofisiche».
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: 1TECONT-06-2020. Concorso pubblico a n. 1 posto di Tecnologo - III livello
retributivo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi,
presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto bando di concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, per un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico - VI livello del CCNL istruzione e ricerca con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi (e
comunque non oltre la scadenza della convenzione fissata nel 31 ottobre
2021) con sede di lavoro presso l’ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
(Codice concorso C14/20).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).

Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

20E07195

20E06920
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e definito, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore due anni, nelle linee di ricerca relative a: «Obesità e
chirurgia laparoscopica Bariatrica e Metabolica primaria e di revisione»
per il settore scientifico-disciplinare MED/18, per il settore concorsuale
06/C1 presso il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B115%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dsbmc/dipartimento/bandi-di-concorso
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E06969

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e definito, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a
tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore due anni, nelle linee di ricerca
relative a: «La radiomica nella gestione del paziente oncologico» per il
settore scientifico-disciplinare MED/36, per il settore concorsuale 06/I1
presso il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche di
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dsbmc/dipartimento/bandi-di-concorso
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E06970

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato, per il Dipartimento di economia e diritto.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8 della medesima legge n. 240 del 2010, con il
quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di
cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, 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;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
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il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatré posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
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il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/2018 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/2018 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/2019 del 22 gennaio
2019, con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse
per il reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di
assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la
sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze
della terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2019 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
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»;
la delibera della facoltà di economia del 7 maggio 2019, che ha
assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di economia e diritto per un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale
13/A2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02;
le delibere del Dipartimento di economia e diritto del 17 aprile
2019 e del 22 maggio 2019;
il D.R. n. 2823/2019 del 26 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019, con il quale è stata indetta
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, una
procedura selettiva di chiamata per tre posti di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B presso il Dipartimento di economia e diritto di
cui un posto per il settore concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, un posto per il settore concorsuale 13/A1, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 e un posto per il settore concorsuale
13/A4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018,
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019, con
cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, con riferimento ad un componente della commissione giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive
per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di economia e diritto del 28 gennaio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020, relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Considerato:
che nella seduta del 28 gennaio 2020 il consiglio di Dipartimento
del 28 gennaio 2020, con riferimento alla procedura selettiva di chiamata
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il
Dipartimento di economia e diritto per il settore concorsuale 13/A2, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02, ha deliberato come segue:
componente designato effettivo: prof. Maurizio Franzini, p.o.,
Sapienza Università di Roma;
componente designato supplente: prof. Giuseppe Ciccarone,
p.o., Sapienza università di Roma;
componenti prima terna professori ordinari per il sorteggio:
prof. Cristiano Antonelli, p.o., Università di Torino;
prof. Giorgio Brunello, p.o., Università di Padova;
prof. Giulio Cifarelli, p.o., Università di Firenze;
componenti seconda terna professori associati per il sorteggio:
prof. Guglielmo Barone, p.a., Università di Padova;
prof. Antonio Filippin, p.a., Università cattolica del Sacro
Cuore di Milano;
prof.ssa Miriam Manchin, p.a., Politecnico di Milano;
che in base all’art. 7, comma 2 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B «Le commissioni
sono composte da due professori di prima fascia e da un professore di
seconda fascia confermato»;
che, secondo quanto riportato nel verbale della seduta del
9 marzo 2020, all’esito delle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e di due componenti supplenti della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di economia
e diritto per il settore concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02, è stato estratto dalla terna dei professori associati proposta
dal consiglio di Dipartimento di economia e diritto, quale componente
effettivo della commissione giudicatrice il prof. Antonio Filippin, che
dal verbale della seduta del consiglio di Dipartimento di economia e
diritto risulta in servizio quale professore associato presso Università
cattolica del Sacro Cuore di Milano;
che, a seguito di una verifica della posizione dei docenti sorteggiati quali componenti della predetta commissione giudicatrice, gli
uffici dell’amministrazione hanno accertato che nella banca dati del
Ministero dell’università e della ricerca il prof. Antonio Filippin risulta
essere in servizio al 1° gennaio 2020 in qualità di professore ordinario
presso l’Università degli studi di Milano;
che, pertanto, il prof. Antonio Filippin non solo non può essere
nominato componente effettivo della commissione giudicatrice della
suindicata procedura selettiva, in quanto non inquadrato alla data
odierna quale professore di seconda fascia, ma non poteva neppure
essere incluso nella terna dei professori associati, in quanto non più
appartenente al predetto ruolo al momento dell’approvazione della delibera del Dipartimento di economia e diritto;
Ritenuto:
per le ragioni suesposte, necessario rinnovare le operazioni di
sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di economia e diritto per
il settore concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare SECSP/02, previa approvazione di una nuova delibera da parte del consiglio
di Dipartimento di economia e diritto, e procedere alla nomina delle
commissioni giudicatrici delle altre due procedure selettive di chiamata
indette con il succitato D.R. n. 2823/2019 del 26 settembre 2019;
Decreta:

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici delle seguenti procedure selettive di chiamata per ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il Dipartimento di economia e diritto indette con D.R.
n. 2823/2019 del 26 settembre 2019 (codice concorso 2019RTDB042).
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Dipartimento di economia e diritto, facoltà di economia, posti uno,
settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01:
componenti effettivi:
prof. Michele Di Maio, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Nicola Pavoni, professore ordinario, Università Bocconi
di Milano;
prof. Giovanni Prarolo, professore associato, Università degli
studi di Bologna;
componenti supplenti:
prof. Luigi Ventura, professore ordinario, Sapienza Università
di Roma;
prof. Vincenzo Scoppa, professore ordinario, Università degli
studi della Calabria;
prof.ssa Barbara Annicchiarico, professore associato, Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Dipartimento di economia e diritto, facoltà di economia, posti uno,
settore concorsuale 13/A4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06:
componenti effettivi:
prof.ssa Silvia Fedeli, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Myriam Mariani, professore ordinario, Università
Bocconi di Milano;
prof. Fabrizio Pompei, professore associato, Università degli
studi di Perugia;
componenti supplenti:
prof. Luigi Ventura, professore ordinario, Sapienza Università
di Roma;
prof. Stefano Usai, professore ordinario, Università degli
studi di Cagliari;
prof. Roberto Fontana, professore associato, Università degli
studi di Pavia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, 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.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
Art. 5.
Il Dipartimento di economia e diritto è invitato a deliberare nuovamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i
componenti designati e i componenti delle terne da sottoporre alle operazioni di sorteggio relativi alla procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il Dipartimento di economia e diritto per il settore concorsuale 13/A2, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 15 giugno 2020
Il rettore: GAUDIO
20E06973
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il D.R. n. 855/2020, prot. n. 20960 del 9 marzo 2020 con cui
è stata attribuita al Dipartimento una posizione per RTD-A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze di base e
applicate per l’ingegneria del 24 aprile 2020;
Visto il bando n. 11/2020 (prot. n. 547 class. VII/1 del 13 maggio
2020) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per l’esecuzione del programma di
ricerca «Analisi matematica e le sue applicazioni», per il settore concorsuale 01/A3, settore scientifico-disciplinare MAT/05, pubblicato il
12 maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 16 giugno 2020
nella quale è stata approvata la commissione giudicatrice;

4a Serie speciale - n. 50

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, dell’area amministrativa.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di selezione pubblica per una posizione di categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato, dell’area amministrativa, per le esigenze della Scuola IMT.
Attività.
A titolo esemplificativo, la persona idonea si occuperà di:
gestione delle agende, degli inviti, delle missioni, della corrispondenza sia elettronica che cartacea della Direzione e dei delegati;
garantire il supporto al direttore/direttore amministrativo per
tutte le attività amministrative correlate agli organi della Scuola;
gestione delle missioni della Faculty, allievi, ricercatori e del
personale tecnico amministrativo della Scuola; reclutamento in ambito
accademico e amministrativo della Scuola IMT; orientamento agli studenti, sia in entrata che in uscita;
supporto per l’organizzazione dei concorsi per l’ammissione ai
corsi ad accesso programmato e di test di valutazione;
gestione delle carriere studenti (dall’immatricolazione al conseguimento titolo);
programmazione didattica, supporto all’organizzazione dei
seminari, delle lezioni, degli esami e della valutazione della didattica.
Requisiti specifici: diploma di scuola media superiore.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, CCNL
istruzione e ricerca - settore università.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
all’albo on-line della Scuola IMT.
20E06355

Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Angela Pistoia - Sapienza Università di Roma;
prof. Gianluca Vinti - Università di Perugia;
prof. Giampiero Palatucci - Università di Parma;
membri supplenti:
prof.ssa Daniela Giachetti - Sapienza Università di Roma;
prof. Carlo Sinestrari - Università di Roma Tor Vergata;
prof. Antonio Gaudiello - Università di Napoli Federico II.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito web di
Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 22 giugno 2020
Il direttore del Dipartimento: SCIUBBA
20E07105

Procedura di selezione per la copertura di due posti, categoria D, a tempo indeterminato, dell’area amministrativagestionale di cui uno riservato agli interni.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di selezione pubblica per due posizioni di categoria D, di cui una riservata agli interni, posizione economica D1 a tempo
indeterminato, dell’area amministrativa-gestionale, nell’ambito dell’ufficio dottorato e alta formazione, con le seguenti specifiche.
Attività.
A titolo esemplificativo, la persona idonea si occuperà di:
orientamento agli studenti, sia in entrata che in uscita;
organizzazione dei concorsi per l’ammissione ai corsi ad accesso
programmato e di test di valutazione;
gestione delle carriere studenti (dall’immatricolazione al conseguimento titolo);
programmazione didattica, supporto all’organizzazione dei
seminari, delle lezioni, degli esami e della valutazione della didattica;
supporto alle attività di mobilità e internazionalizzazione anche
connesse ai programmi Erasmus;
gestione e organizzazione di master e corsi di alta formazione.
Requisiti specifici: laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999), o magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004), o laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004
o decreto ministeriale n. 509/1999).
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, CCNL
istruzione e ricerca - settore università.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
all’albo on-line della Scuola IMT.
20E06356

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 definito, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e 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 definito della durata di trentasei mesi per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari e per il settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/
20E06678

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica
e astronomia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi per il settore
concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e
per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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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/
20E06679

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio,
per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica
e sperimentale.
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 per il settore
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio e per il settore scientifico-disciplinare
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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/
20E06680

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
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 per il settore
concorsuale 06/D5 - Psichiatria e per il settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Pschiatria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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.
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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/
20E06681

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 638 del 3 giugno 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
otto posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di interpretazione e traduzione, procedura con prova didattica.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 639 del 3 giugno 2020, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
DIT - Dipartimento di interpretazione e traduzione - rif.
O18C1I2020/1204 - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua francese - posti: uno - sede di servizio: Forlì.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 639 del 3 giugno 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
20E06688

DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - rif. O18C1I2020/1196 - settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica - settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica - posti: uno - sede di servizio: Bologna;

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti, piano straordinario
associati.

DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - rif.
O18C1I2020/1197 - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica - posti: uno - sede di servizio: Bologna;

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 640 del 3 giugno 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
otto posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
CHIM - Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician»:
rif. A18C1I2020/1205;
settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica;
posti: uno, sede di servizio: Rimini.
DBC - Dipartimento di beni culturali:
rif. A18C1I2020/1206;
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico,
del Medio Oriente e dell’Africa;
settore scientifico-disciplinare: L-OR/06 - Archeologia
fenicio-punica;
posti: uno, sede di servizio: Ravenna.
DEI - Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi»:
rif. A18C1I2020/1207;
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica;
posti: uno, sede di servizio: Bologna.
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche:
rif. A18C1I2020/1208;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna;
posti: uno, sede di servizio: Bologna.
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche:
rif. A18C1I2020/1209;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale;
posti: uno, sede di servizio: Bologna.
FABIT - Dipartimento di farmacia e biotecnologie:
rif. A18C1I2020/1210;
settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica;

DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - rif.
O18C1I2020/1198 - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - posti: uno sede di servizio: Bologna;
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - rif.
O18C1I2020/1199 - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale - posti: uno
- sede di servizio: Bologna;
DISCI - Dipartimento di storia culture civiltà - rif.
O18C1I2020/1200 - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche - posti: uno - sede di servizio: Bologna;
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche - rif. O18C1I2020/1201
- settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale - settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - posti: uno - sede di servizio: Ravenna;
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche - rif. O18C1I2020/1202
- settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea - posti: uno sede di servizio: Bologna;
FABIT - Dipartimento di farmacia e biotecnologie - rif.
O18C1I2020/1203 - settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - posti: uno - sede di servizio: Bologna;
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 638 del 3 giugno 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E06687
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settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica;
posti: uno, sede di servizio: Bologna.
LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne:
rif. A18C1I2020/1211;
settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese;
posti: uno, sede di servizio: Bologna.
PSI - Dipartimento di psicologia:
rif. A18C1I2020/1212;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
generale;

settore

scientifico-disciplinare:

M-PSI/01

-

Psicologia

posti: uno, sede di servizio: Cesena.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 640 del 3 giugno 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E06689

Procedure di selezione per la chiamata di due professore
di seconda fascia, per vari Dipartimenti, procedure con
prova didattica - piano straordinario associati.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 641 del 3 giugno 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
DIMEVET - Dipartimento di scienze mediche veterinarie:
rif. A18C1I2020/1213;
settore concorsuale: 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria;
settore scientifico-disciplinare: VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna.
DISA - Dipartimento di scienze aziendali:
rif. A18C1I2020/1214;
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P08 - Economia e gestione
delle imprese;
posti: uno;
sede di servizio: Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 641 del 3 giugno 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E06690
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area sistemi e servizi informatici.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da
ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010,
è indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’area sistemi e servizi informatici (CESIA) di
questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E06866

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Rettifica della procedura di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti e sedi.
L’avviso relativo alla procedura di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari dipartimenti
e sedi, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 44 del 9 giugno
2020, alla pagina 20, è sostituito integralmente dal seguente:
Si comunica che, con decreto rettorale numero 138 del 15 maggio 2020, presso l’Università degli studi della Basilicata di Potenza,
sono state indette procedure pubbliche di selezione per la copertura di
due posti di ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, a tempo determinato ed a tempo
definito, presso la Scuola di ingegneria (SI-UNIBAS) come di seguito
indicato:
1) Settore concorsuale:
08/A1 - idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - settore scientifico disciplinare:
ICAR/02 - costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - scuola
di ingegneria – sede di Potenza;
2) Settore concorsuale:
08/B3 - tecnica delle costruzioni - settore scientifico
disciplinare:
ICAR/09 - tecnica delle costruzioni - scuola di ingegneria – sede
di Potenza.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva possono
avanzare istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno, che
decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» – presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti,
i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva,
esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web:
https://pica.cineca.it/unibas .
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
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Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento
del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad
euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato
all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN
IT37P0103004200000001343277.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata (http://www.unibas.it) all’Albo ufficiale ed al link
https://unibas.etrasparenza.it/ - sottosezione «Bandi di concorso» - e,
per estratto, sul sito del Ministero e dell’Unione europea.
20E06930
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori
associati, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 600 (prot. n. 78136) del 4 giugno 2020
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di dieci posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia - un posto:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale.

settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
- settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura un
posto di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate 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». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
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 Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio selezioni e gestione giuridica della Direzione personale, logistica
e approvvigionamenti – Gestione risorse umane, via dei Caniana, 2 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052
876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it .

settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari;

Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - un

Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - un posto:
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
Dipartimento di neuroscienze, dell’area del farmaco e della
salute del bambino - tre posti:
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/20
- Chirurgia pediatrica e infantile;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile;
Dipartimento di scienze della salute - due posti:

20E06928

settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia;

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di curatore museale, per le esigenze dei Musei storico-artistici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che presso questa università è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale
curatore museale, per le esigenze dei musei storico-artistici dell’Università degli studi di Cagliari - cod. sel. D_MUSEO_4TA_2020.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
20E06867

posto:

settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
Dipartimento di scienze giuridiche - un posto:
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»
- un posto:
settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E06683
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Procedure di selezione per la copertura di ventisei posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 601 (prot. n. 78139) del 4 giugno 2020,
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di ventisei posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di biologia - un posto:
settore concorsuale 05/D1 Fisiologia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento di fisica e astronomia - due posti:
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia;
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia - un posto:
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale;
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - un posto:
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica - settore scientificodisciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione - un posto:
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici;
Dipartimento di lettere e filosofia - un posto:
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - un
posto:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - quattro posti:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia;
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria;
Dipartimento di neuroscienze, dell’area del farmaco e della
salute del bambino - un posto:
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio» - un posto:
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento di scienze della salute - un posto:
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
Dipartimento di scienze giuridiche - un posto:
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa - tre posti:
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
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settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;
Dipartimento di scienze politiche e sociali - due posti:
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientificodisciplinare SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia;
settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - cinque posti:
settore concorsuale 05/A1 Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/06 - Tecnologia
del legno e utilizzazioni forestali;
settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali
e territorio agroforestale;
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari;
settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore
scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E06684

Procedure di selezione per la chiamata di trentacinque professori ordinari, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 599 (prot. n. 78123) del 4 giugno 2020
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di trentacinque posti di professore ordinario, di
cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sottoindicati:
Dipartimento di biologia - un posto:
settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia - settore scientificodisciplinare BIO/19 - Microbiologia;
Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» - due posti:
settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico, tecnologico, applicativo;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica;
Dipartimento di fisica e astronomia - un posto:
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica
modelli e metodi matematici;
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Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia - tre posti:
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e Letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale;
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale;
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - un posto:
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione - un posto:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
Dipartimento di ingegneria industriale - un posto:
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare INGIND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale;
Dipartimento di lettere e filosofia - due posti:
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza - settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia delle
scienze e delle tecniche;
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - due
posti:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - tre posti:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/24
- Urologia;
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino - tre posti:
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale - settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia;
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria;
Dipartimento di scienze della salute - quattro posti:
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore, due posti;
settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia, un posto;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, un posto;
Dipartimento di scienze giuridiche - un posto:
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa - due posti:
settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientificodisciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica;
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
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Dipartimento di scienze politiche e sociali - due posti:
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - due posti:
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/06 - Tecnologia
del legno e utilizzazioni forestali;
settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedologia;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»
- due posti:
settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo
- due posti:
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale;
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E06685

Procedure di selezione per la copertura di trentatré ricercatori a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 602 (prot. n. 78145) del 4 giugno 2020
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di trentatrè posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura - tre posti:
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/15 - Architettura del paesaggio;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica;
Dipartimento di biologia - un posto:
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff» - un posto:
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
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Dipartimento di fisica e astronomia - tre posti:
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica
nucleare e subnucleare;
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia;
settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia
e astrofisica;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia - un posto:
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane;
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - un posto:
settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile - settore scientifico-disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione - un posto:
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di ingegneria industriale - un posto:
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
Dipartimento di lettere e filosofia - quattro posti:
settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - un
posto:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - due posti:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del
sangue;
Dipartimento di neuroscienze, dell’area del farmaco e della
salute del bambino - due posti:
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica;
Dipartimento di biomediche, sperimentali e cliniche «Mario
Serio» - tre posti:
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - settore
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica -settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;
Dipartimento di scienze della salute - un posto:
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale;
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Dipartimento di scienze giuridiche - due posti:
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale;
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa - due posti:
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - un posto:
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»
- un posto:
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo
- due posti:
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomie;
settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientificodisciplinare M-GGR/01 - Geografia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E06686

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 697/2020,
prot. n. 31864 del 3 giugno 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia,
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento (bandita con D.R.
n. 1674/2019, prot. n. 62986 del 6 settembre 2019 e pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 74 del 17 settembre 2019).
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E06975

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 643/2020,
prot. n. 29278 del 20 maggio 2020 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per
titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010, settore
concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica, presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche (project number 810377 project acronym connecttobrain CUP.
n. D54I18000270006. - ERC-2018-SYG - Grant Agreement number:
810377).
The project has received funding from the European Research
Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 Research
and innovation programme (Grant Agreement No 810377). Bandito con
D.R. n. 2360/2019, prot. n. 83615 del 15 novembre 2019 e pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per il Dipartimento di bioscienze, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 5841/2020 del 22 maggio 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso il Dipartimento di bioscienze - Supporto
amministrativo all’attività didattica del Dipartimento, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma
breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice 21110).
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21110.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario, tel. 02/50313077-30743092-3097, e-mail ufficio.concorsi@unimi.it
20E06974

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di sette posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari Dipartimenti.

20E06976

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e
della navigazione.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 615 del 20 maggio 2020, è indetta una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, settore scientificodisciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2325/2020 del 18 giugno 2020, selezioni pubbliche per la copertura di
sette posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
settore
Dipartimento di concorsuale

settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

bioscienze

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

4383

1

chimica

03/A1 Chimica
analitica

CHIM/01
- Chimica
analitica

4387

1

chimica

03/C1 Chimica
organica

CHIM/06
- Chimica
organica

4388

1

informatica
«Giovanni
Degli Antoni»

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

4389

1

matematica
«Federigo
Enriques»

01/A4
- Fisica
matematica

MAT/07
- Fisica
matematica

4390

1

scienze
biomediche,
chirurgiche e
odontoiatriche

06/A3
- Microbiologia e
microbiologia clinica

MED/07 Microbiologia
e microbiologia clinica

4391

20E06971
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04/A1 Geochimica,
mineralogia, GEO/08 petrologia,
Geochimica e
vulcavulcanologia
nologia,
georisorse ed
applicazioni

4392

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E07100

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di sette posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, con finanziamento esterno,
per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2326/2020 del 18 giugno 2020, selezioni pubbliche per la copertura
di sette posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento
esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
presso il Dipartimento di

settore
settore scienticoncorsuale fico-disciplinare

bioscienze

05/G1
- Farmacologia, farmacologia
clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

fisiopatologia
medico-chirurgica e dei
trapianti

06/L1 Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

4394

1

oncologia ed
emato-oncologia

06/E1 Chirurgia
cardiotoracovascolare

MED/21 - Chirurgia toracica

4395

1

scienze
agrarie e
ambientali produzione,
territorio,
agroenergia

07/G1 Scienze e
tecnologie
animali

AGR/19 - Zootecnia speciale

4396

1

scienze
biomediche,
chirurgiche e
odontoiatriche

06/F1 Malattie
odontostomatologiche

MED/28 Malattie odontostomatologiche

4397

Posti

1

1

Codice
concorso

4393

1
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studi letterari,
filologici e
linguistici

10/N1 Culture
del vicino
Oriente
Antico,
del Medio
Oriente e
dell’Africa

L-OR/05 Archeologia e
storia dell’arte
del Vicino
Oriente antico

4398

studi storici

11/C2 Logica,
storia e
filosofia
della
scienza

M-STO/05 Storia delle
scienze e delle
tecniche

4399

1

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E07101

Procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di bioscienze.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2323/2020 del 18 giugno 2020, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

settore
concorsuale

settore scientiCodice
fico-disciplinare concorso

bioscienze

05/E2 Biologia
molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

1

4384

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E07102

— 26 —

30-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 11/C3
- Filosofia morale, per il Dipartimento di filosofia «Piero
Martinetti».
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2328/2020 del 18 giugno 2020, una selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

presso il Dipartimento di

settore
settore scienticoncorsuale fico-disciplinare

filosofia
«Piero
Martinetti»

11/C3 Filosofia
morale

M-FIL/03 Filosofia morale

4405

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E07103

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2327/2020 del 18 giugno 2020, selezioni pubbliche per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

bioscienze

05/I1
- Genetica

1

scienze della
terra «Ardito
Desio»

04/A2 Geologia
strutturale,
geologia
stratigrafica, sedimentologia
e paleontologia

1

scienze far05/F1 macologiche e Biologia
biomolecolari applicata

1

BIO/18
- Genetica

1

scienze
sociali e
politiche

14/C2
- Sociologia dei
processi
culturali e
comunicativi

SPS/08 Sociologia dei
processi culturali
e comunicativi

4403

scienze
sociali e
politiche

14/D1
- Sociologia dei
processi
economici,
del lavoro,
dell’ambiente e del
territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi economici
e del lavoro

4404

Codice
concorso

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

presso il
settore
settore scientiDipartimento di concorsuale fico-disciplinare

1

Codice
concorso
4400

GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica

4401

BIO/13 - Biologia applicata

4402

4a Serie speciale - n. 50

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E07104

Ammissione al corso di dottorato in Fisica, astrofisica e fisica
applicata, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021.
L’Università degli Studi di Milano rende noto che sul sito internet
d’Ateneo, alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/
corsi-di-dottorato-phd/aa-2020/2021-dottorato-fisica-astrofisica-efisica-applicata è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per
l’ammissione al corso di dottorato in fisica, astrofisica e fisica applicata
- a.a. 2020/2021, XXXVI ciclo.
La scadenza di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso per l’ammissione al dottorato in fisica, astrofisica e fisica
applicata è il 20 luglio 2020 ore 14,00.
20E07117

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato dodici mesi e pieno, per le esigenze
del Dipartimento di medicina e chirurgia (School of medicine and surgery) nell’ambito del progetto di ricerca «Innovative car therapy platforms» (cod. 20PTA017).
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».
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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

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».

Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it

Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 440, prot. 16972 del 23 giugno 2020, ha indetto la seguente
procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, presso il Dipartimento di medicina e scienze della
salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso, a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it .
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» modulo
di domanda cittadini italiani - allegato «B» modulo di domanda cittadini
stranieri - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento .

20E06924

Approvazione atti della procedura di selezione, per esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
determinato della durata di dodici mesi e pieno , area
amministrativa gestionale, per il Dipartimento di fisica G.
Occhialini.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 9 giugno 2020 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi , il decreto di
approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di un’unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato e pieno (dodici mesi) presso il Dipartimento di
fisica «G. Occhialini», per le esigenze connesse al supporto dei progetti
di ricerca e della didattica del Dipartimento (cod. 20pta004), indetto con
decreto n. 1666/2020 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
del 10 marzo 2020.
20E06926

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, per il Dipartimento di scienze
umanistiche, sociali e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 441, prot. 16973 del 23 giugno 2020, ha indetto la seguente
procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della
formazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso, a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it .
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda cittadini italiani - allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento .
20E07171

20E07172

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021
Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli
studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/dottoratidi-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo online dell’Ateneo
medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess) il
bando avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021, con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Perugia. Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le
modalità di presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – p.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852045 0755852308 –0755852368 e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it).
20E06929

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due,
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. n. 1073
del 18 giugno 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la
sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDA-2020-05).
Per le esigenze del Dipartimento di medicina: un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia
- settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E07048
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per
il Dipartimento di ingegneria e architettura.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento e per il
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

Decreto rettorale n. 410 del 16 giugno 2020

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1,
per il Dipartimento di studi umanistici.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il
seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 10/B1, settore scientifico-disciplinare
L-ART/04, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx .
Dal giorno successivo alla data 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 di partecipazione

Dipartimento

settore
settore concorsuale scientifico-disciplinare

Dipartimento
di ingegneria
e architettura

09/A1- Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale

ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali
e marini

posti
1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale
docente (e-mail concorsidoc@amm.units.it)
20E06972

20E06925

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in innovazione industriale
- primo bando, anno accademico 2020/2021 - 36° ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in innovazione industriale - primo
bando, anno accademico 2020/2021 - ciclo 36.
Gli interessati posssono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/80881/concorso-di-ammissione .
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 25 agosto
2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Collina.
Università degli studi di Trento, via Sommariva, 14 - 38123 Trento
- e-mail: phd.officest@unitn.it .
20E06927

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6511 del 16 giugno 2020, una procedura selettiva 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, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/L - Clinica anestesiologica (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/L - Anaesthesiology) - settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/L1 - Anaesthesiology) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/41 - Anaesthesiology) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E07036

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6514 del 16 giugno 2020, due procedure
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/M1 - Hygiene, public health, nursing and
medical statistics) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/45
- Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (in lingua
inglese: Profile: Academic Discipline: MED/45 - Nursing) - posizione
A - un posto;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/M1 - Hygiene, public health, nursing and
medical statistics) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/45
- Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (in lingua
inglese: Profile: Academic Discipline: MED/45 - Nursing) - posizione
B - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E07037
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica, per la Facoltà di psicologia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6515 del 16 giugno 2020, una procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di psicologia:
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica (in
lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/E4 - Clinical and dynamic psychology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08
- Psicologia clinica (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
M-PSI/08 - Clinical psychology) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E07038

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per la Facoltà di medicina e
chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6513 del 16 giugno 2020, due procedure
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field:
05/G1 - Pharmacology, clinical pharmacology and pharmacognosy)
- profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia (in
lingua inglese: Profile: Academic Discipline: BIO/14 - Pharmacology)
- un posto;
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A3 - Microbiology and clinical microbiology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica (in lingua
inglese: Profile: Academic Discipline: MED/07 - Microbiology and
clinical microbiology) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
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macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio (in
lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/A - Pathology and laboratory medicine) - settore concorsuale: 06/A1 - Genetica
medica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A1 - Medical genetics) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/03 - Genetica medica (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/03
- Medical genetics) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:

20E07039

https://pica.cineca.it/unisr/

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6512 del 16 giugno 2020, due procedure
selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 05/E
- Experimental and clinical biochemistry and molecular biology) - settore
concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/E3 - Clinical biochemistry and
molecular biology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (in lingua inglese: Profile: Academic
Discipline: BIO/12 - Clinical biochemistry and molecular biology) - un posto;

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E07040

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
DI GIOIA DEL COLLE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
e determinato, a valere sul Fondo povertà - 2018.
In esecuzione della determina n. 461/2020, è indetta selezione
pubblica per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di assistente
sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
I contratti di lavoro a tempo determinato avranno la durata di
dodici mesi dalla data di sottoscrizione con un impegno orario di trentasei ore settimanali.
La sede di lavoro è l’Ambito sociale territoriale di Gioia del Colle
(Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari).
L’assunzione è finanziata dal Fondo povertà 2018.
Alla data della domanda i candidati devono essere in possesso dei
requisiti generali e specifici indicati nel bando.
Alla selezione si accede tramite invio della domanda, il cui schema
è allegato all’avviso, a mezzo Pec (udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.
it) 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», redatta in carta semplice con firma autografa unitamente alla scansione dell’originale di un
valido documento di riconoscimento, allegando una copia in formato
PDF dei documenti richiesti all’art. 5 dell’avviso.

È facoltà dell’ente prevedere una prova preselettiva qualora pervenga un numero di domande di partecipazione pari o superiore a
quindici.
Si accede alla selezione pubblica per titoli e colloquio: max punti
10 per i titoli; max punti 30 per la prova orale. La prova orale si intende
superata con l’attribuzione di una valutazione minima di 21 punti su 30.
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul
sito internet del Comune di Gioia del Colle www.comune.gioiadelcolle.
ba.it - Albo pretorio informatico.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Comune di Gioia del Colle, inviando le richieste di chiarimenti all’indirizzo Pec: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
20E06937

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del settore servizi alla persona, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un dirigente del settore servizi alla
persona.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Esperienza di servizio o professionale: come specificato nel bando
di concorso.
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Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - come specificato nel bando di concorso.
Le domande spedite a mezzo posta si considerano prodotte in
tempo utile se presentate all’ufficio postale entro il termine di scadenza
del bando, purché vengano recapitate alla sede comunale non oltre tre
giorni dalla data di scadenza, come dettagliato nel bando di concorso.
Diario e sede delle prove:
eventuale prova preselettiva, in data 1° settembre 2020, alle
ore 9,30, previa comunicazione pubblicata sul sito istituzionale www.
comune.abbiategrasso.mi.it
prima prova scritta: il giorno 7 settembre 2020, ore 9,30;
seconda prova scritta: il giorno 7 settembre 2020, ore 15,00.
L’eventuale prova preselettiva e le prove scritte d’esame si terranno
presso l’Auditorium della Fiera, via Ticino, 72, - Abbiategrasso (MI).
La prova orale si terrà il giorno 14 settembre 2020, ore 9,30, presso
la Sala consiliare di Abbiategrasso, Castello Visconteo, piazza Castello,
31 - Abbiategrasso (MI).
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Abbiategrasso - piazza Marconi, 1 - tel. 02.94692211 - 02.94692216 - e-mail:
personale@comune.abbiategrasso.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono scaricabili dal sito
internet del Comune di Abbiategrasso: www.comune.abbiategrasso.
mi.it
20E06990
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Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, area
personale e organizzazione - piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna tel. 051 2194904-05.
20E07046

COMUNE DI BORNASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di un istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno,
categoria C - C.C.N.L. comparto funzioni enti locali.
La copia integrale del bando è pubblicata sul sito internet del
comune www.comune.bornasco.pv.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso ed è disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune dì Bornasco (PV) - tel. 0382/955013.
Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, con le modalità e nei termini indicati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione delle domande: 29 luglio 2020.
20E06984

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo, settore finanziario, categoria D.
I candidati dovranno essere in possesso di laurea come specificato
nel bando integrale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 di giovedì 16 luglio 2020.
Calendario prove:
pre-selezione: giovedì 23 luglio 2020, ore 9,30;
prima prova scritta: giovedì 30 luglio 2020, ore 9,30;
prova pratica: giovedì 30 luglio 2020, a seguire;
prova orale: giovedì 6 agosto 2020, ore 10,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
pieno, categoria C - C.C.N.L. comparto funzioni enti locali.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per
mercoledì 29 luglio 2020.
La copia integrale del bando è pubblicata sul sito internet del
comune www.comune.bornasco.pv.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso ed è disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Bornasco (PV) - tel. 0382/955013.
Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, con le modalità e nei termini indicati nel bando di concorso.
20E06986

COMUNE DI BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D.

20E06981

COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente, da assegnare al
settore ambiente e verde del Dipartimento urbanistica,
casa e ambiente, per la gestione delle tematiche ambientali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente da assegnare al settore ambiente
e verde del Dipartimento urbanistica, casa e ambiente per la gestione
delle tematiche ambientali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo polizia locale, categoria giuridica D.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza,
scienze politiche e sociologia conseguito con il vecchio ordinamento
universitario ed equipollenti (ved. Elenco inserito nel bando pubblicato
sul sito indicato qui sotto).
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito
www.comune.bussolengo.vr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
20E06885
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COMUNE DI CANELLI

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario, personale, tributi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 10 luglio 2020.
Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del Comune www.
comune.canelli.at.it
20E06980

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, trentasei ore settimanali, con
profilo professionale collaboratore amministrativo contabile, categoria
B, posizione economica B3, da destinare al servizio finanziario, personale, tributi.
Titoli di studio: diploma scuola media superiore.
Eventuale preselezione: 1° settembre 2020.
Prima prova scritta: 2 settembre 2020.
Seconda prova scritta: 2 settembre 2020.
Prova orale: la data sarà definita successivamente dalla Commissione esaminatrice all’uopo nominata.
Il bando scade il 20 agosto 2020.
Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Certosa di
Pavia (PV) nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi.
20E06872

Sono riaperti i termini di iscrizione al concorso pubblico, per esami,
per un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it - sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
su http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it - per informazioni: Comune
di Castel d’Azzano - tel. 045/9215916.
20A06985

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C1, con riserva in favore dei soggetti cui
all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010 (volontari delle Forze armate).
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La copia dell’avviso ed il fac-simile della domanda possono essere
scaricati dalla home page e nel portale trasparenza del sito del comune
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it oppure richiesta all’ufficio
personale, tel. 0564/927164 - 2, e-mail: b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
20E06883

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato, per il
settore programmazione e gestione del territorio.
È indetto avviso di selezione per la copertura a tempo determinato di una posizione dotazionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del TUEL presso il Settore programmazione e gestione del
territorio.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
20E06931

COMUNE DI COLLEDARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
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Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
comune.colledara.te.it/ - sezione Amministrazione trasparente.
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COMUNE DI GUASILA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Guasila (SU) rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
tecnico - geometra, categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, CCNL del Comparto funzioni locali.

20E06880

Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
https://www.comuneguasila.it/index.php/ente/concorsi

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area affari generali, servizi al cittadino
e servizi socio-assistenziali - biblioteca comunale.

Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0709837931.
20E06989

Il Comune di Domodossola ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, area affari generali,
servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali, biblioteca comunale.

COMUNE DI JESI

Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui
tre posti di istruttore tecnico per il Comune di Jesi e un
posto di istruttore geometra per il Comune di Monsano.

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it
Referente: funzionario amministrativo risorse umane: dottoressa
Francesca Vairetti.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata di presentazione, che rimarrà utilizzabile per almeno trenta
giorni consecutivi successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

20E06936

COMUNE DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato, per il settore economico finanziario.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di: un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, CCNL Funzioni locali, da assegnare al Settore economico
finanziario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre,
nella sezione dedicata ai bandi di concorso, all’indirizzo:
https://www.comuneweb.it/egov/Feltre/ammTrasparente/
Bandi_di_concorso.html.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, tel. 0439/885223
- email: personale@comune.feltre.bl.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità indicate nel bando.
20E06932

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre con
profilo professionale di istruttore tecnico presso il Comune di Jesi ed
uno con profilo professionale di istruttore geometra presso il Comune
di Monsano.

Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.an.it
- menù in alto a sinistra - Il Comune - voce «Concorsi» (menù a destra).
20E06882

COMUNE DI LATISANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
vice commissario di polizia locale, categoria PLB, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Ronchis.
È indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di vice commissario di polizia
locale, categoria PLB, posizione economica PLB1 presso il Comune
di Ronchis.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Latisana www.
comune.latisana.ud.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
20E06977
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COMUNE DI LOVERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, uno per l’area gestione territorio
e uno per l’area manutenzioni e lavori pubblici.
Il Comune di Lovere (Provincia di Bergamo) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1, da assegnare uno all’area gestione territorio e uno
all’area manutenzioni e lavori pubblici.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di geometra.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di Lovere e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
lovere.bg.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Lovere - uff. personale, tel. 035983634.
20E06884

COMUNE DI MONTEROTONDO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 337 dell’11 giugno 2020 è indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria tra
enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine della presentazione delle domande: 29 luglio 2020.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicati
all’albo pretorio dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili sito istituzionale del Comune www.comune.monterotondo.rm.it
Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso.
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Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione «Bandi di concorso» e Albo Pretorio online.
Per informazioni: ufficio contact center - tel. 052140521.
20E06987

COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno da riservare a personale
interno, per i settori dell’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e a tempo
pieno di cui uno da riservare a personale interno da assegnare ai settori
dell’area tecnica del Comune di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - servizio personale - piazza Municipio
n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di giovedì 30 luglio 2020
(ore 12,00) pena l’esclusione.
Le date e le sedi di svolgimento delle prove nonché l’elenco dei
candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni altra comunicazione
attinente alla presente procedura saranno pubblicati esclusivamente
sul sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - Comune /
Amministrazione / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso /
Bandi di concorsi attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
20E07050

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da impiegare uno per il Comune
di Quinto di Treviso, uno per il Comune di Paese e uno per
l’Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile.

20E06978

COMUNE DI PARMA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D, a tempo determinato, per il
settore mobilità ed energia.
Il Comune di Parma rende noto che sono riaperti i termini della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D), da assegnare al
settore mobilità ed energia - Progetto POTEnT, pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 31 marzo 2020.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 23.59 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, del C.C.N.L. Comparto funzioni locali da impiegare
un posto presso il Comune di Quinto di Treviso, uno presso il Comune
di Paese e uno presso l’ente Parco naturale regionale del Fiume Sile.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,30 del 12 agosto 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare ed il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale
dell’ente www.comune.quintoditreviso.tv.it all’albo on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio personale: recapito telefonico 0422472394; e-mail: personale@comune.quintoditreviso.tv.it
20E06933
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COMUNE DI REGGIO CALABRIA

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e determinato per un anno.

Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.

Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria giuridica D1, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente
rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando ai sensi
dell’art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o infoiniazioni rivolgersi al settore affari generali - Servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it o pec risorse_umane@pec.reggiocal.it
20E07029

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo pieno e determinato per
un anno.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
giuridica D1, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando ai sensi dell’art. 30,
comma 2- sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - Servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it o pec: risorse_umane@pec.reggiocal.it
20E07030

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato per
un anno.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D1, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali, servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it o pec risorse_umane@pec.reggiocal.it
20E07031

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato per un
anno.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile,
mediante assegnazione temporanea/comando, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it o pec risorse_umane@pec.reggiocal.it
20E07032

Mobilità per la copertura di tre posti di istruttore contabile,
categoria C, a tempo pieno e determinato per un anno.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di tre posti di istruttore contabile, categoria giuridica C,
a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando, ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies
del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it o pec risorse_umane@pec.reggiocal.it
20E07033
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Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
geometra, categoria C, a tempo pieno e determinato per
un anno.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria
giuridica C, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile,
mediante assegnazione temporanea/comando, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it o pec risorse_umane@pec.reggiocal.it
20E07034

Mobilità per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo/informatico, categoria B3, a tempo pieno e
determinato per un anno.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo/informatico,
categoria giuridica B3, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente
rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it o pec risorse_umane@pec.reggiocal.it
20E07035
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COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO
DELLO IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Bando e schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune: www.comunesantandrea.it - tel. 0967/44102, S.
Andrea Apostolo dello Ionio.
20E06868

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a di istruttore amministrativo finanziario, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato part-time a diciotto ore di istruttore
amministrativo finanziario, categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Bando e schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune: www.comunesantandrea.it - tel. 0967/44102, S.
Andrea Apostolo dello Ionio.
20E06869

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Bando e schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune: www.comunesantandrea.it - tel. 0967/44102, S.
Andrea Apostolo dello Ionio.
20E06870

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.

Si rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro (AR).
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0575 732242.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato part-time a diciotto ore, di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Bando e schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune: www.comunesantandrea.it - tel. 0967/44102 - S. Andrea
Apostolo dello Ionio.

20E06881
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COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - comandante di polizia
municipale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Santo Stefano al Mare ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - comandante di polizia municipale, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è
disponibile sul sito del Comune di Santo Stefano al Mare all’indirizzo
http://www.comune.santostefanoalmare.im.it nella sezione «Amministrazione trasparente, al link Bandi concorso».
Termine di scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06873

COMUNE DI SIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattordici posti di collaboratore professionale amministrativo-terminalista, categoria B, a tempo indeterminato, con
riserva di quattro posti a favore dei volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 1041 del
4 giugno 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di quattordici unità di personale nel profilo
di collaboratore professionale amministrativo-terminalista, categoria
B, posizione economica B/3 con riserva di quattro posti a favore dei
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’ordinamento militare».
Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al
seguente link http://www.comune.siena.it
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi di quanto disposto dal comma 4
dell’art. 247 e comma 1 dell’art. 249 del decreto-legge n. 34/2020.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187 oppure inviare una mail a concorsi@comune.siena.it
20E06874

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 1041 del
4 giugno 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo di
istruttore di polizia municipale, categoria C, posizione economica C/1,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
«Codice dell’ordinamento militare».
Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al
seguente link http://www.comune.siena.it
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Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi di quanto disposto dal comma 4
dell’art. 247 e comma 1 dell’art. 249 del decreto-legge n. 34/2020.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187 oppure inviare una mail a concorsi@comune.siena.it
20E06875

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo-archivista, categoria D, a
tempo indeterminato.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 1041 del
4 giugno 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo di
istruttore direttivo-archivista, categoria D, posizione economica D/1.
Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al
seguente link http://www.comune.siena.it
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi di quanto disposto dal comma 4
dell’art. 247 e comma 1 dell’art. 249 del decreto-legge n. 34/2020.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187 oppure inviare una mail a concorsi@comune.siena.it
20E06876

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo geologo, categoria D, a tempo
indeterminato.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 1041 del
4 giugno 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo di
istruttore direttivo-geologo, categoria D, posizione economica D/1.
Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al
seguente link http://www.comune.siena.it
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi di quanto disposto dal comma 4
dell’art. 247 e comma 1 dell’art. 249 del decreto-legge n. 34/2020.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187 oppure inviare una mail a concorsi@comune.siena.it
20E06877

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di istruttore culturale, categoria C, a tempo indeterminato, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 1041 del
4 giugno 2020 ha indetto un avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale nel profilo di
istruttore culturale, categoria C, posizione economica C/1, con riserva
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice
dell’ordinamento militare».
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Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al
seguente link http://www.comune.siena.it
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi di quanto disposto dal comma 4
dell’art. 247 e comma 1 dell’art. 249 del decreto-legge n. 34/2020.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184
- 292186 - 292187 oppure inviare una mail a concorsi@comune.siena.it
20E06878

COMUNE DI SPINEA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio del comune in forma integrale.
Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.spinea.
gov.it - sezione concorsi.
20E06991

COMUNE DI TERRUGGIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
e finanziaria.
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COMUNE DI VESCOVATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il servizio
tecnico.
Il segretario del Comune di Vescovato rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. del
comparto regioni ed autonomie locali, a tempo indeterminato e parziale
- diciotto ore settimanali - da assegnare al servizio tecnico (urbanistica,
gestione del territorio, edilizia privata, lavori pubblici, ambiente, ecologia, viabilità e circolazione stradale, servizi al patrimonio e demanio,
protezione civile, servizi cimiteriali e illuminazioni votive, servizi informatici, sportello unico attività produttive - SUAP).
Il bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sulla pagina iniziale del seguente sito: www.comune.vescovato.cr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E06879

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto per il profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Villamassargia www.comune.villamassargia.ca.it/ nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.
Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito
internet del Comune di Villamassargia.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06988

Il Comune di Terruggia, con sede in Terruggia, via Guglielmo Marconi n. 9, ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione
di n. 1 dipendente, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato, nell’area amministrativa e finanziaria con qualifica di
istruttore amministrativo contabile.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web del Comune di Terruggia al link http://halleyweb.com/c006171/
mc/mc_p_ricerca.php e nella sezione Amministrazione Trasparente al
link http://halleyweb.com/c006171/zf/index.php/bandi-di-concorso
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 31 luglio 2020.
20E07118

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economica
finanziaria - servizio tributi del Comune di Bientina.
In esecuzione della determina del dirigente dell’area affari generali
n. 349 del 16 giugno 2020 , è indetto il bando di concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di «Istruttore direttivo amministrativo - Contabile» categoria
«D» per l’Area economica finanziaria - Servizio Tributi del Comune
di Bientina.
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Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella
sezione «Bandi e avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale»
del sito dell’Unione Valdera: www.unione.valdera.pi.it scade: venerdì
17 luglio 2019 - ore 12,59.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera, via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa) tel. 0587/299599 - 299549 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.
pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
20E07121

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE
Selezione unica, per esami, per la copertura di cinque posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti per il Comune di
Portomaggiore, due posti per il Comune di Fiscaglia e un
posto per il Comune di Ostellato, con talune riserve.
Si rende noto che è indetta una selezione unica per esami per l’assunzione di cinque istruttori amministrativi contabili, categoria C, a
tempo pieno e indeterminato con riserva decreto legislativo n. 66/2010
di cui:
due posti al Comune di Portomaggiore

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - servizio
sismica.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali, da assegnare all’area tecnica - Servizio sismica
dell’Unione montana Appennino Parma Est.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o
spedite all’Unione montana Appennino Parma Est secondo le modalità indicate dal bando di selezione pubblica perentoriamente entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: laurea magistrale in ingegneria civile con indirizzo strutture (come previsto dalla
delibera G.R. Emilia Romagna n. 1934 del 19 novembre 2018) o titolo
equiparato, secondo le vigenti disposizioni normative ovvero altro
titolo dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo. È
richiesto inoltre il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio descritto.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti,
le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il
modello di domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito
dell’Unione montana Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.it, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» nonché sull’Albo pretorio on-line.
20E06935

(con un posto riservato ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 «codice dell’Ordinamento militare»)
due posti al Comune di Fiscaglia
(con un posto riservato ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 «codice dell’Ordinamento militare»)
un posto al Comune di Ostellato
(con riserva ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 «codice
dell’Ordinamento militare»)
Requisiti specifici richiesti
possesso di un diploma di scuola media superiore;
possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli
(minimo patente, categoria «B»);
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sul sito internet www.unionevalliedelizie.fe.it www.comune.ostellato.fe.it e www.
comune.fiscaglia.fe.it in Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi
di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
telefono 0532/330357- 0532/330262.
20E06934
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO
DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di
Fiumicello Villa Vicentina.
L’UTI Agro Aquileiese rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1, presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito www.agroaquileiese.utifvg.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/
Bandi
Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro quindici giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’UTI Agro Aquileiese - tel. 0431
388505/860, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - e-mail:
personale@agroaquileiese.utifvg.it - pec: uti.agroaquileiese@certgov.
fvg.it
20E07106
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO
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servatori sezione A (architetti) o sezione B (architetti iunior) e abilitazione
all’esercizio della professione di ingegnere/ingegnere iunior per il settore
civile ambientale o di architetto/architetto iunior.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il Comune di Baiso.
É indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di
istruttore tecnico, posizione economica di accesso C1 - (C.C.N.L. Funzioni locali) da assegnare al Comune di Baiso.
Sono richiesti:
diploma di maturità quinquennale di geometra; in alternativa:
titolo di studio per l’accesso all’albo degli ingegneri sezione A (ingegneri)
o sezione B (ingegneri iunior) per il settore civile ambientale o titolo di
studio per l’accesso all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e con-

patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti e le modalità per effettuare la domanda, saranno
contenute nell’avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
20E06993

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico-professionale ingegnere, categoria D, settori di attività analisi dati e gestione
datawarehouse.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, per la direzione struttura complessa Terapia
intensiva neonatale.

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 256
del 4 giugno 2020 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di collaboratore tecnico -professionale ingegnere Categoria D - Settori di attività: analisi dati e gestione datawarehouse
dell’Agenzia. Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che
siano in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come
dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 236 dell’8 giugno 2020 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico - direttore S.C.
Terapia intensiva neonatale.

La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere
inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel
bando di concorso (registrazione ed iscrizione on-line al sito internet:
https://ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando di concorso pubblico verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 25 del 17 giugno 2020 e sarà
reso disponibile, a mero titolo di pubblicità- notizia, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione
trasparente».

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, le domande potranno essere inoltrate
sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.

Il giorno di convocazione alla prima prova i candidati dovranno
portare con sé ed esibire a pena di esclusione:

Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 18 giugno 2020.

la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella
domanda).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell’Agenzia di
Tutela della Salute di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia
- Tel. 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).
20E06891

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, tel. 0131/206104 - 206820 - 6728.

20E06834

— 41 —

30-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 50

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

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 del 1° giugno 2020, numero 119.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’ incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di direzione
medica del Presidio ospedaliero San Pio da Pietralcina di
Villa d’Agri.

Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it
- nella sezione bandi di Concorso.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
di «direzione medica del Presidio Ospedaliero - San Pio da Pietralcina»
di Villa d’Agri dell’Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo» di
Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 46 del 6 maggio 2020 e sul sito internet aziendale
www.ospedalesancarlo.it alla sezione «Amministrazione trasparente Avvisi direttore di Struttura Complessa».
20E06889

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
- Ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).
20E06888

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 353 del 22 maggio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 274 del 17 aprile 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia
vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 18 maggio 2020, numero 108.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
20E06887

Mobilità, per titoli e colloqui, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ginecologia ostetricia, a
tempo indeterminato.
Si comunica che con delibera n. 336 del 14 maggio 2020 è indetto
avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di ginecologia ed
ostetricia, in applicazione della legge n. 194/78 - Interruzione volontaria
della gravidanza - riservato ai soli candidati non obiettori di coscienza
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell’8 giugno 2020, numero 123.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.
it/ nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
20E06949

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di oncologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 614 del 28 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina di oncologia presso
l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 dell’11 giugno 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E06996
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di tre anni, da espletarsi presso la
UOC di ematologia clinica, afferente al Dipartimento
oncologico-ematologico.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 615 del
27 maggio 2020 ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio della durata di tre anni, da destinare ad uno specialista in igiene, epidemiologia e sanità pubblica con
documentata esperienza lavorativa di almeno tre anni, presso un istituto
di ricerca nell’ambito della progettazione strategica integrata e finalizzata al supporto epidemiologico per la gestione dei pazienti ematologici
per lo svolgimento dell’attività progettuale «supporto metodologico alle
analisi degli indicatori basati sui dati correnti per ottimizzare la gestione
clinico-assistenziale dei pazienti e razionalizzare l’uso delle risorse in
onco-ematologia» da espletarsi presso la U.O.C. di Ematologia clinica,
afferente al Dipartimento oncologico-ematologico della ASL Pescara.

4a Serie speciale - n. 50

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico o
dirigente biologo direttore di struttura complessa, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica
e dei servizi per la S.C. Centro di riferimento regionale
per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario:
profilo professionale: dirigente medico o dirigente biologo direttore di struttura complessa
un posto di dirigente medico o dirigente biologo direttore di
struttura complessa - disciplina di patologia clinica, area della medicina
diagnostica e dei servizi per la S.C. Centro di riferimento regionale per
la qualità dei servizi di medicina di laboratorio.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 17 giugno 2020.

Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda - ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Dinamiche del
personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara - via Renato Paolini
n. 47- 65124 Pescara, tel. 0854253065.

20E06950

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

20E06939

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia o
neurofisiopatologia, per la S.C. neurologia e stroke unit.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di: ruolo sanitario profilo professionale: dirigente medico: un posto di
dirigente medico per la disciplina di neurologia o neurofisiopatologia
assegnare alla S.C. Neurologia e stroke unit.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del
24 giugno 2020.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, educatore
professionale, categoria D e tre posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D;
tre posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista,
categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

II 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.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 - Serie avvisi e concorsi - del 24 giugno 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.

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

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

20E06890

20E07047
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per i
centri vaccinali.
In esecuzione della deliberazione del 20 maggio 2020, n. 324,
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di igiene
epidemiologia e sanità pubblica da assegnare ai centri vaccinali.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 10 giugno
2020 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
20E06995

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Procedura di stabilizzazione per la copertura di taluni posti
di collaboratore professionale sanitario tecnico audiometrista, categoria D.
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni del personale precario del comparto (profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista (categoria D)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso del suindicato
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 24 del 10 giugno 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02 994302755/2756.
20E06994
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 24 del 10 giugno 2020. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E06938

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC chirurgia
generale del Presidio ospedaliero di Mirano, disciplina di
chirurgia generale.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima, avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico, direttore di struttura complessa U.O.C. Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Mirano, disciplina di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a rapporto
esclusivo (bando n. 19/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 5 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia - tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
20E06682

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente architetto

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente amministrativo, categoria C.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per la copertura di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C (in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2020).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente architetto.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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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 Emilia-Romagna - parte terza - del 20 maggio 2020, n. 161.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini
- 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. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
20E06031
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Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8231 - 049/877.8313 - 049/877.8681 - 049/877.8324 049/877.8176 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 584 del 1° giugno 2020 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 28 del 9 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).

20E06940

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quarantasette posti di dirigente medico, disciplina di
pediatria, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di pediatria a tempo indeterminato ed
a rapporto esclusivo (area medica e delle specialità mediche - ruolo
sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - otto posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - quattro posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - sette posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - cinque posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - cinque posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - nove posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - cinque posti;

20E06951

Azienda Ulss n. 8 Berica - due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - due posti.

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di malattie infettive a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8681 - 049/877.8324 049/877.8176 - 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 049/877.8313 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E06941
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di microbiologia e virologia, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di microbiologia e virologia a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo, area della medicina diagnostica e
dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti Aziende:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - n. un posto;
Azienda ospedale-università Padova - due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
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È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - telefono 049/877.8231 - 049/877.8313
- 049/877.8681 - 049/877.8324 - 049/877.8176 - 049/877.8128 049/877.8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E06943

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantanove posti di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, per
varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti Aziende:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - quindici posti;

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - telefono 049/877.8324 - 049/877.8176
- 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 - 049/877.8313 049/877.8681 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - cinque posti;

20E06942

Azienda Ulss n. 8 Berica - quattro posti;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - sette posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - sette posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - undici posti;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di nefrologia a tempo indeterminato
ed a rapporto esclusivo, area medica e delle specialità mediche, ruolo
sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti Aziende:

Azienda Ospedale-Università di Padova - tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - telefono 049/877.8313 - 049/877.8681
- 049/877.8324 - 049/877.8176 - 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattro posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;

20E06944

Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
pediatrica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
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Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, per l’Azienda Ulss n. 8 Berica per un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - telefono 049/877.8191 - 049/877.8313
- 049/877.8681 - 049/877.8324 - 049/877.8176 - 049/877.8128 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E06945

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo (area della medicina diagnostica e dei
servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, per l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per un posto.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 049/877.8313
- 049/877.8681 - 049/877.8324 - 049/877.8176 - 049/877.8128 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E06947

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciannove posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, Laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo
sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - tre posti;

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda ULSS n. 4 Veneto orientale - un posto;
Azienda ULSS n. 5 Polesana - un posto;

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio
2020.

Azienda ULSS n. 6 Euganea - un posto;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - quattro posti;
Azienda ULSS n. 8 Berica - due posti;

È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 049/877.8313
- 049/877.8681 - 049/877.8324 - 049/877.8176 - 049/877.8128 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E06946

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, a tempo indeterminato.
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Azienda ULSS n. 9 Scaligera - due posti;
Azienda ospedale-università Padova - un posto;
Azienda ospedaliera-universitaria integrata di Verona - due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 79 del 29 maggio 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (area medica e delle specialità
mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8176 - 049/877.8128
- 049/877.8191 - 049/877.8231 - 049/877.8313 - 049/877.8681 049/877.8324 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, per l’Azienda ULSS n. 5 Polesana per un posto.

20E06948
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI SALERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto tecnico in gestioni immobiliari, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Manifestazione di interesse per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai disabili di cui alla
legge n. 68/1999.

Si rende noto che ARSIAL, con determinazione del direttore generale n. 308 del 16 giugno 2020, ha approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b)
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di categoria D1, profilo professionale di esperto
tecnico in gestioni immobiliari (reclutamento speciale a regime).
Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti,
saranno reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it rubrica
«Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di
espletamento» raggiungibile dalla home page.
Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria
domanda di partecipazione, con le modalità previste nell’avviso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E06983

20E06982

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA
DI SAVOIA DI ROMA
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di
ventuno posti di operatore tiflopedagogico, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione ai sensi della legge n. 75/2017 art. 20 comma 2, entro l’anno
2020, a tempo indeterminato, di complessive 21 unità, da collocare tra i
ruoli di operatore tiflopedagogico in posizione economica C1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni locali.
Termine di scadenza del bando: 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 del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello
di domanda» sono pubblicati sul sito dell’ASP www.santalessio.org
nell’apposita sezione «Avvisi, bandi di gara e di concorso».

20E07119

È indetta una selezione pubblica, per colloquio, per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse per la copertura di tre posizioni professionali a tempo pieno ed indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, con ascrizione al profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile (CCNL comparto funzioni locali) o categorie e profili
professionali equivalenti di altri ordinamenti, riservato ai disabili di cui
alla legge n. 68/1999.
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è disponibile sul sito istituzionale dell’ente www.sa.camcom.it - Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di Concorso».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
l’esclusione dalla selezione.
Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Gestione, organizzazione e sviluppo risorse umane
- tel. 0893068419-404.

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare
nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1,
o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario
amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.

LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l’art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l’altro, disciplina la Commissione
per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
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Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 74,
comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono
volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici
e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile,
con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto
di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto l’art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19», in corso di conversione, in materia di semplificazione e
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i
titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi,
nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla
qualifica di dirigente, di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione
che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui
all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l’accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina la Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il Pref. dott.ssa
Maria Grazia Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’interno, è nominata componente della Commissione RIPAM costituita
con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del
Pref. dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede
che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei rapporti
attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie
protette;
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Atteso che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei relativi prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2019 - riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale
con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - intendono
prevedere apposita riserva di posti per la copertura della quota di riserva
di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari» convertito con modificazioni nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l’art. 25, comma 9, che
introduce il comma 2-bis dell’art. 20 della citata legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
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Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;
Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando
di concorso;
Viste le note con cui le Amministrazioni interessate si sono rivolte
al Dipartimento della funzione pubblica per l’organizzazione del concorso oggetto del presente bando, avvalendosi della Commissione Interministeriale RIPAM per l’espletamento della procedura concorsuale;
Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all’art. 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali e del comparto istruzione e ricerca;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unità di personale non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III,
posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati nei profili di seguito indicati dei ruoli delle sotto indicate amministrazioni - secondo la seguente ripartizione:
ventiquattro unità da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli dell’avvocatura
generale dello Stato;
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novantatre unità di categoria A - F1, con il profilo professionale
di specialista giuridico legale finanziario, di cui:
novanta unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell’art. 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
tre unità da inquadrare nel ruolo speciale della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
trecentocinquanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell’interno;
quarantotto unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell’area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero
della difesa;
duecentoquarantatre unità da inquadrare, con il profilo di
collaboratore amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del
Ministero dell’economia e delle finanze;
duecentocinquanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, fermi restando gli esiti della mobilità
ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
dodici unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai sensi
dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
sessantasette unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
duecentodieci unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
novantadue unità da inquadrare, con il profilo di funzionario
area amministrativa giuridico contenzioso, nell’area funzionale III - F1
dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
centocinquantanove unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell’area funzionale III F1 dei ruoli del Ministero dell’istruzione;
ventidue unità da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, giuridico, contabile, nell’area funzionale III - F1 dei
ruoli del Ministero dell’università e della ricerca;
duecentocinquanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
diciannove unità da inquadrare, con il profilo di funzionario
giuridico di amministrazione, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del
Ministero della salute;
duecentosessantaquattro unità da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, nell’area funzionale
III - F1 dei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
ventitre unità da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata;
cinque unità da inquadrare nei ruoli dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario amministrativo - V livello;
due unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell’Agenzia per l’Italia digitale, fermi restando
gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Per il numero dei posti di cui al precedente comma 1 afferenti al
Ministero della difesa la riserva indicata nel precedente periodo è pari
al cinquanta per cento dei posti.
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3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento
dell’assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti
di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere una età non inferiore ai diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laure magistrale.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università
e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso
in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già
stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e
la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e
della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà altresì
richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso
l’avvocatura generale dello Stato.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del presente
bando di concorso.

4a Serie speciale - n. 50

Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando
la Commissione interministeriale RIPAM, d’ora in avanti Commissione
RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate,
che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell’art. 6, ai
fini dell’ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si
riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia superiore a due volte il numero dei
posti messi a concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7,
riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui
alla precedente lettera a);
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’art. 8,
riservata ai candidati che avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b).
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso
sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) può essere svolta in
videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall’art. 9, solo a seguito dell’espletamento della prova orale, con
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e
sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.
La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di
merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova
orale e nella valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto
dall’art. 9 comma 4.
3. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito,
validata dalla Commissione RIPAM ai sensi dell’art. 11, in numero pari
ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1,
sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per
l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
Art. 4.
Pubblicazione del bando, presentazione
della domanda e comunicazioni ai candidati.
Termini e modalità
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it sul sistema «StepOne 2019» e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo
«https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.
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3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda
inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1 deve essere
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate
nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23:00 del termine di
scadenza di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
6. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda,
tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo
autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i
candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;
j) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con esplicita indicazione dell’Università che lo ha rilasciato,
della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del
bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione di cui
al successivo art. 9;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 10 del presente bando;
n) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
o) l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai
sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle
mansioni del profilo per cui concorre;
q) le competenze informatiche possedute;
r) la disponibilità ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando la
normativa vigente in materia;
s) la motivazione alla candidatura;
7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente il possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali
non sono presi in considerazione.
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8. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, devono dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019»,
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap
determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata
a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il cinquanta per
cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.
it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di
concorso, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che
si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e
inoppugnabile.
11. Il Formez PA effettua controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato per almeno il cinque per cento dei posti
di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One
2019» e dà conto alla Commissione RIPAM degli esiti. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato
è escluso dalla selezione ai sensi dell’art. 15, comma 4, del presente
bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della
regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al
concorso.
13. La Commissione RIPAM non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando
ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo,
a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza
presente nella home page del sistema «Step-One 2019».
Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza contestuali presenti nelle diverse sezioni
della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One
2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate
nei tre giorni antecedenti il medesimo termine.
Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il
predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle
prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con
accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice e sottocommissioni

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice
per la procedura concorsuale di cui all’art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni. La commissione esaminatrice è competente
per l’espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché delle fasi
del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione
dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alla commissione esaminatrice
sono aggregati i membri aggiunti per la valutazione della conoscenza
delle lingue straniere, delle competenze informatiche e delle competenze attitudinali.
2. Inoltre la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità
e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire
dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore
a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa
vigente.
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9. La prova preselettiva è superata da un numero di candidati
pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero
potrebbe essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo
all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già
date. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano
l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine
delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito delle prove è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato
di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 7.
Prova scritta

Art. 6.
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consiste in un test, da risolvere in settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui
venticinque attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva,
di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, cinque di lingua
inglese di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
contabilità dello stato e degli enti pubblici.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento,
in base all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito,
è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data e il luogo
di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili
sul predetto sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati
sul predetto sistema «Step-One 2019». I candidati devono presentarsi
con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda,
dal sistema informatico.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta
l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
8. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.

1. La fase selettiva scritta, gestita con procedura analoga a quella
della prova preselettiva, consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti a
risposta multipla e si articola come segue:
a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema
delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla
disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
reati contro la pubblica amministrazione);
diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale;
organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
contabilità di Stato;
elementi di economia pubblica.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,6 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
b) una parte composta da dieci quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni
concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di
giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.
A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia
il seguente punteggio:
risposta più efficace: +0,6 punti;
risposta neutra: +0,3 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
2. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo
massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione
minima di ventuno trentesimi.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito,
è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data
e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
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5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento
della compilazione on line della domanda.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta
l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la
prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente
le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando
che fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene
con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando
strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni
di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte, con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sistema
«Step-One 2019».
10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato
di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 8.
Prova orale
1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del precedente
art. 7, comma 9, e il diario recate l’indicazione della sede, del giorno
e dell’ora in cui si svolge, è pubblicato sul sistema «Step-One 2019»
almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale consiste in un colloquio interdisciplinare
sulle materie della prova scritta, di cui al precedente art. 7, volto ad
accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati.
3. In sede di prova orale si procede, inoltre, all’accertamento:
della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la
traduzione di un testo, nonché attraverso una conversazione che accerti
il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonché delle
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
4. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.
5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento
della prova.
6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5, comporta
l’esclusione dal concorso.
7. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di
trenta punti e la stessa si intende superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valuta
e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui al successivo
art. 9 dei soli candidati idonei.
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Art. 9.
Valutazione dei titoli e stesura
della graduatoria finale di merito
1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali
non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte
le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera
devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito,
non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti,
ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo
quattro punti). I titoli professionali di cui alla lettera c) del successivo
comma 5 (massimo sei punti) sono considerati utili esclusivamente per
la scelta dei posti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare nella fase di assegnazione dei vincitori alle amministrazioni
di destinazione.
5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi
autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i
seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione
al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per
il titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai
fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio
utile per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione
al concorso;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri:
3 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione se
attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando;
1 punto per l’abilitazione all’esercizio della professione se non attinente
al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.
c) titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, per quanto
attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle modalità di utilizzo
con riferimento alle tipologie contrattuali nonché delle eventuali connesse
responsabilità in materia ambientale, secondo i seguenti criteri:
documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
tra due e cinque anni: fino a 3 punti;
tra i cinque e gli otto anni: fino a 4 punti;
tra gli otto e i dieci anni: fino a 5 punti;
oltre i dieci anni: fino a 6 punti;
documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare:
tra tre e sette anni: fino a 3 punti;
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tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti;
tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti;
oltre i quindici anni: fino a 6 punti.
6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente
comma 5, lettera c), si applicano i seguenti principi:
a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla
somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per dodici;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono
ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine,
un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo
giorno dell’anno.
7. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai sensi
del comma 4 dell’art. 9, dando separata evidenza ai titoli spendibili per
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le
finalità di cui al medesimo art. 9, comma 4, del presente bando.
8. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
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b) limitatamente ai posti per l’avvocatura generale dello Stato,
aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di
cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a), del presente articolo,
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11.
Validazione e pubblicità della graduatoria finale di
merito e comunicazione dell’esito del concorso
1. La graduatoria finale di merito per il concorso di cui all’art. 1 è
validata dalla Commissione RIPAM e comunicata alle amministrazioni
interessate.
2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria
di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo art. 12, sino ad
esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti di
ammissione previsti.
3. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «StepOne 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
4. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
della predetta graduatoria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note
le modalità di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12.
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Art. 12.
Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio
1. I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell’esito del
concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione
scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 e quanto
previsto dall’art. 9, comma 4, del presente bando.
2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta
dell’amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le
modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito http://
riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori
trasmettono altresì il proprio curriculum vitae.
4. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni. Resta fermo per i vincitori l’obbligo di permanere
nella sede di prima destinazione per il periodo previsto dalla normativa
vigente in materia.
5. 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 in materia.
Art. 13.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta è consentito,
mediante l’apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul
sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti
a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso unico funzionari amministrativi». La
ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della
presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez
PA preposto all’area obiettivo RIPAM.
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e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari
adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM
e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e
dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma. Il responsabile del
trattamento è il dirigente dell’area obiettivo Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate
da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello
stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei
dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione
al trattamento. L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre
reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura, dell’esigenza
di uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità dell’iter,
alla luce della delega ai sensi dell’art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia
di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove
prevista.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.
5. Le amministrazioni di cui all’art. 1 del presente bando si riservano analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o
di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o
sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma 25 giugno 2020

Art. 14.
Trattamento dei dati personali

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
SINISCALCHI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati
e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente

p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ
20E07299
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CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE
DI BUSTO ARSIZIO

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI PALERMO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, area B, a tempo
indeterminato, area amministrativa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consorzio Parco Alto Milanese inviando una mail a: info@parcoaltomilanese.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, delibera OPI n. 7
del 9 marzo 2020, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale con profilo professionale collaboratore amministrativo - area B
- posizione economica B1 - area amministrativa, presso l’ordine delle professioni infermieristiche di Palermo. La sede di servizio è a Palermo in via
Manin. Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’ordine delle professioni infermieristiche di Palermo, all’indirizzo
www.opipalermo.it nella sezione «Bandi, Concorsi e Avvisi».
Le domande debitamente compilate secondo le modalità di cui al
bando di concorso devono essere indirizzate a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata o presentate direttamente all’ordine delle professioni infermieristiche di Palermo, via Manin
n. 7 - 90139 Palermo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «Domanda procedura concorsuale».

20E06886

20E06952

Il Consorzio Parco Alto Milanese rende noto che è stato indetto
il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Consorzio Parco Alto Milanese entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.parcoaltomilanese.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.

DIARI
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di diciotto posti di funzionario di area
tecnica, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritte previste dall’art. 7 del bando di concorso, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di diciotto funzionari di
area tecnica da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019, si svolgeranno
presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, ubicati in Roma, via Aurelia
n. 619, nelle seguenti date e ai seguenti orari:
29 luglio 2020, ore 9,00: a contenuto teorico, la cui durata sarà
stabilita dalla commissione esaminatrice, basata su tre quesiti a risposta
aperta su argomenti di cui alle materie previste dall’art. 7 del bando di
concorso;
31 luglio 2020, ore 9,00: seconda prova, la cui durata sarà
stabilita dalla commissione esaminatrice, consistente in tre quesiti a
risposta aperta sulle funzioni istituzionali dell’agenzia, con particolare
riferimento alle attività e relativa normativa nazionale, comunitaria del
vigente quadro regolamentare ferroviario, come specificate dall’art. 7
del bando di concorso.
I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di
identità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per entrambi i giorni di concorso, al fine di evitare gli assembramenti, gli accessi saranno scaglionati, in base alla lettera iniziale del
cognome, nel modo seguente:
varco 1 ore 9,00 dalla lettera A alla lettera B;
varco 2 ore 9,00 lettera C;
varco 3 ore 9,00 dalla lettera D alla lettera F;
varco 1 ore 9,15 dalla lettera G alla lettera M;
varco 2 ore 9,15 dalla lettera N alla lettera Q;
varco 3 ore 9,15 dalla lettera R alla lettera Z.

Si invitano i candidati a consultare il sito ansf www.ansf.gov.it
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso,
per prendere visione delle ulteriori comunicazioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche volte a precisare specifiche condotte preventive da adottarsi a cura dei candidati,
che saranno rese note dall’agenzia con sufficiente anticipo rispetto alla
data di espletamento delle prove.
20E06917

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di sei posti di ingegnere professionista, prima qualifica professionale, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove scritte previste dall’art. 7 del bando di concorso, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri professionisti di
prima qualifica professionale da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019, si svolgeranno presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, ubicati in Roma, via Aurelia
n. 619, nelle seguenti date e ai seguenti orari:
27 luglio 2020, ore 9,00: prima prova, a contenuto teorico, la
cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, consistente
in tre quesiti a risposta aperta su argomenti di cui alle materie previste
dall’art. 7 del bando di concorso;
28 luglio 2020, ore 9,00: seconda prova, la cui durata sarà
stabilita dalla commissione esaminatrice, consistente in tre quesiti a
risposta aperta sulle funzioni istituzionali dell’agenzia, con particolare
riferimento alle attività e relativa normativa nazionale/comunitaria del
vigente quadro regolamentare ferroviario, come specificate dall’art. 7
del bando di concorso.
I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di identità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si invitano i candidati a consultare il sito ansf www.ansf.gov.it
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso,
per prendere visione delle ulteriori comunicazioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche volte a pre-
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cisare specifiche condotte preventive da adottarsi a cura dei candidati,
che saranno rese note dall’agenzia con sufficiente anticipo rispetto alla
data di espletamento delle prove.
Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il diario delle prove
scritte che dovessero rendersi necessarie, saranno pubblicate, solo in
caso di necessità, e con valore di notifica a tutti gli effetti, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 10 luglio 2020,
nonché in pari data sul sito ansf www.ansf.gov.it Resta a carico dei candidati l’onere di verificare l’esistenza di tali eventuali comunicazioni.

duecento posti per risorse con competenze in materia
amministrativa;

20E06918

quattro posti per risorse con competenze in materia di gestione
di fondi europei;

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di undici posti di collaboratore di area
tecnica, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

cinque posti per risorse con competenze in materia di contabilità
pubblica;

Le prove scritte previste dall’art. 7 del bando di concorso, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di undici collaboratori
di area tecnica da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, prot. 0021978 del 21 dicembre 2018 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 6 del 22 gennaio 2019, si svolgeranno presso i locali dell’Ergife
Palace Hotel, ubicati in Roma, via Aurelia n. 619, nelle seguenti date e
ai seguenti orari:
21 luglio 2020, ore 9,00: prima prova a contenuto teorico pratico, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica mirati ad accertare
la conoscenza delle materie previste dall’art. 7 del bando di concorso;
22 luglio 2020, ore 9,00: seconda prova, la cui durata sarà stabilita dalla commissione esaminatrice, consistente in una serie di quesiti
a risposta multipla o sintetica su argomenti di cui alle materie previste
dall’art. 7 del bando di concorso
I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di
identità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per entrambi i giorni di concorso, al fine di evitare gli assembramenti, gli accessi saranno scaglionati, in base alla lettera iniziale del
cognome, nel modo seguente:
varco 1 ore 9,00 dalla lettera A alla lettera C;
varco 2 ore 9,00 lettera D;
varco 3 ore 9,00 dalla lettera E alla lettera I;
varco 1 ore 9,15 dalla lettera L alla lettera M;
varco 2 ore 9,15 dalla lettera N alla lettera R;
varco 3 ore 9,15 dalla lettera S alla lettera V.
Si invitano i candidati a consultare il sito ansf www.ansf.gov.it
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso,
per prendere visione delle ulteriori comunicazioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche volte a precisare specifiche condotte preventive da adottarsi a cura dei candidati,
che saranno rese note dall’agenzia con sufficiente anticipo rispetto alla
data di espletamento delle prove.

otto posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica;
otto posti per risorse con competenze in materia di reporting e
controllo di gestione;
quattro posti per risorse con competenze in materia di web
comunication e social media;

dieci posti per risorse con competenze in materia di analisi di
organizzazione e processi amministrativi;
tre posti per risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore automotive.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i
candidati si presenteranno a sostenere le predette prove senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale
dell’ente: www.aci.it
20E06357

Diario della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sessantatré posti
nell’area B.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per esami,
per sessantatrè posti da inserire nell’area B, livello economico B1 - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 1° dicembre 2020
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i
candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale
dell’ente: www.aci.it
20E06358

Diario delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di
interprete da inserire nell’area C.

20E06919

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Diario delle prove preselettiva o scritta o di eventuali rinvii
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di duecentoquarantadue posti nell’area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii dei
concorsi pubblici sotto indicati - pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre
2019, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020 e sul sito istituzionale
dell’ente www.aci.it

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
esami, per cinque posti da inserire nell’area C, livello economico C1 profilo specialistico di interprete - pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto
2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 1°dicembre 2020 e sul sito istituzionale dell’ente:
www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i
candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale
dell’ente: www.aci.it
20E06359
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Diario delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di otto posti informatico da inserire nell’area C.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
esami, per otto posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo specialistico di informatico - pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto
2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 1° dicembre 2020 e sul sito istituzionale dell’ente:
www.aci.it

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico,
categoria C, da assegnare alla S.C. Ingegneria clinica.

Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i
candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale
dell’ente: www.aci.it
20E06360

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente giornalista/divulgatore scientifico in ambito sanitario e della ricerca sanitaria, a tempo indeterminato, per l’area della dirigenza
professionale, sanitaria, amministrativa.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 5 del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente giornalista/divulgatore scientifico in ambito sanitario e della ricerca sanitaria, a tempo indeterminato, per l’area della dirigenza professionale,
sanitaria, amministrativa, pubblicato nel BURP n. 30 del 25 luglio
2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2019,
le prove d’esame (scritta, pratica e orale), avranno luogo il giorno:
22 luglio 2020 alle ore 9,00 presso l’aula didattica - uffici amministrativi dell’Azienda ospedaliera di Alessandria - piano terra - via Santa
Caterina n. 30 - Alessandria.
I candidati ammessi alle prove con determinazione n. 846 del
5 giugno 2020 (l’elenco dei candidati ammessi/esclusi è stato pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo web www.ospedale.al.it sezione
«Lavora con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei
bandi espletati») dovranno presentarsi muniti di valido documento di
identificazione.
La convocazione deve intendersi estesa anche ai candidati che
entro il 24 giugno 2020 abbiano regolarizzato la documentazione, come
previsto da determinazione n. 846 del 5 giugno 2020 sopra citata.
Tutte le altre comunicazioni relative alla procedura (convocazione, istruzioni operative, ecc.) sono pubblicati sul sito aziendale web
all’indirizzo www.ospedale.al.it sezione «Lavora con noi» - Concorsi
- «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati», secondo quanto
stabilito dal bando stesso.
In coerenza con quanto previsto dalle norme per prevenire la diffusione di contagio COVID, si chiede di scaricare dal sito aziendale
le istruzioni operative relative alle misure di sicurezza che verranno
adottate durante l’espletamento delle prove concorsuali.
La mancata presentazione all’ora e nel giorno sopra indicati sarà
considerata rinuncia al concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi all’indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ospedale.al.it
20E07193

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla S.C.
Ingegneria clinica, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 18 del 29 aprile 2020 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 5 maggio 2020, l’ASST Grande ospedale
metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano
rende noto che:
le prove (scritta, pratica e orale) relative al concorso si svolgeranno, per tutti i candidati ammessi, alle ore 8,30 del giorno 23 luglio
2020, presso l’Aula Magna (Area ingresso - pad. 1 - 1° piano) dell’ASST
Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore
n. 3 - Milano.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento
d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno
indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione
laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa
al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi).
20E06833

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale tecnico sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ruolo sanitario, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 Speciale
(Concorsi) del 18 maggio 2018, la prova pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale tecnico
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, ruolo
sanitario (codice concorso C5), indetto con deliberazione n. 429 del
20 marzo 2018, di cui all’avviso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2018, avranno luogo:
prova pratica:
si terrà il 21 luglio 2020, alle ore 9,30, presso l’Aula magna
II lotto - Ospedale civile Giuseppe Mazzini Teramo - piazza Italia, 1 Teramo 64100 (TE).
Nell’accedere alla struttura suddetta, i candidati, muniti di mascherina, sono tenuti al rispetto della normativa in materia di distanziamento
sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il contrasto al
COVID-19.
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I candidati, inoltre, sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei
casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro dell’Università, sarà consentito ai soli candidati.
La prova pratica consiste nell’esecuzione/descrizione di tecniche
specifiche relative al profilo messo a concorso o nella predisposizione
di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
La commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pratica in
forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
prova orale per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:
si terrà il 22 luglio 2020, alle ore 9,30, presso l’Aula magna
II lotto - Ospedale civile Giuseppe Mazzini Teramo - piazza Italia, 1 Teramo 64100 (TE).
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica e su elementi di legislazione in materia di:
sicurezza sul lavoro;
privacy in ambito sanitario;
codice deontologico, codice di comportamento e codice
disciplinare.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza
di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale,
della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
20E07230
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CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il
concorso, pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P.
23 dicembre 2019, n. 711).
Le informazioni concernenti il pubblico concorso, per esami, a
cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati,
bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020.
20E07045

COESO - SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE
ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE
METALLIFERE E AREA GROSSETANA
DI GROSSETO
Diario delle prove d’esame della procedura di selezione,
per titoli ed esami, svolta in collaborazione con la Società
della salute Senese, per la copertura di diciotto posti di
collaboratore assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato.
Con riferimento alla selezione, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di collaboratore assistente sociale di categoria D
a tempo indeterminato, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 14 febbraio 2020 e successivamente rettificata a diciassette posti con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 28 del 7 aprile 2020 si comunica la data della prova preselettiva e le date delle prove di esame:
preselettiva: lunedì 20 luglio 2020;
prova scritta: martedì 21 luglio 2020;
prova pratica: venerdì 31 luglio 2020.
Il luogo e l’orario dello svolgimento delle prove così come eventuali
variazioni del calendario delle prove d’esame saranno pubblicati in tempo
utile esclusivamente sul sito internet di COeSO Società della salute grossetana www.coesoareagr.it e sul sito internet della Società della salute senese
www.sds-senese.it senza ulteriori comunicazioni al domicilio dei candidati.
20E06979

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato,
per la S.C. gastroenterologia nell’ambito del Dipartimento
area di chirurgia addominale.
Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico - disciplina gastroenterologia presso la S.C. gastroenterologia nell’ambito del Dipartimento area di chirurgia addominale
dell’ente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 20 del 10 marzo 2020, indetto con provvedimento del direttore generale n. 23 del 21 gennaio 2020, si svolgeranno:
il giorno 24 luglio 2020 - a partire dalle ore 9,00 - presso l’Aula
Magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in Genova - corso Mentana n. 10 - 1° piano.
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Al riguardo si precisa che qualsiasi modifica della data di svolgimento delle prove d’esame sarà comunicata direttamente agli interessati
tramite raccomandata A/R ovvero pec ai rispettivi indirizzi dichiarati
nella domanda di partecipazione al presente pubblico concorso.
Si comunica, altresì, che alla prova pratica e alla successiva orale
saranno ammessi i candidati che supereranno, rispettivamente, la prova
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con atto dirigenziale n. 661 del 22 maggio 2020 (disponibile sul
sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame.
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Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al termine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno
date ai candidati da parte della Commissione esaminatrice e comunque,
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul
sito internet dell’ente (percorso www.galliera.it - home page - Atti e
documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del presente concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, dott.ssa Lucia Casotti, tel. 0105632085.
20E06361

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato, da assegnare al servizio progettazione costruzioni e manutenzione strade presso
l’area servizi territoriali metropolitani, del Comune di Bologna. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal n. 20A06525, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale alla pag. 47, seconda
colonna, l’intestazione dell’ente emanante «Comune di Bologna», deve intendersi sostituita da: «Città metropolitana di Bologna».
20E07301
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