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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il
Dipartimento di malattie cardiovascolari endocrino-metaboliche e invecchiamento.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e
invecchiamento.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Dipartimento
di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento
dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
(per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (Pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione «Bandi e Concorsi».
20E07125

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il
Dipartimento di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie
infettive dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Bandi e Concorsi.
20E07128

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea (G.U.R.I. n. 42 del
28 maggio 2019), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 1308
del 19 giugno 2020, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale
e nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.
20E07234

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Disposizioni integrative e proroga dei termini del
decreto 21 aprile 2020, n. 497, recante: «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune». (Decreto n. 748).
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE
E DI FORMAZIONE

Visto l’art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante
«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti», e in particolare il comma 7;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 497, recante «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado su posto comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile
2020, n. 34;
Visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, ai sensi del quale, per i posti di insegnante tecnico pratico, sino
all’anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di classi di concorso;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
e in particolare l’art. 1, comma 7, ultimo periodo che dispone che «Nel
periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la
conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni
e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva
del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto
dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di coordinatore di
ufficio tecnologie, unità organizzativa investimenti, par.
205, area professionale 2ª, area operativa amministrazioni e servizi, presso la Gestione governativa ferrovia
Circumetnea.

Ritenuto di dover modificare il decreto del Capo Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020,
n. 497 per consentire ai suindicati candidati di presentare istanza di partecipazione alla procedura finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento per i posti di insegnante tecnico pratico, nelle
more del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai
sensi della normativa vigente e con riserva del superamento dell’esame
di Stato;

Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo professionale di coordinatore di ufficio tecnologie, settore Investimenti, par. 205,

Ritenuto a tal fine, di dover prorogare il termine finale di presentazione dell’istanza di partecipazione, inizialmente indicato nelle ore 23,59
del giorno 3 luglio 2020, fino alle ore 23,59 del giorno 15 luglio 2020;
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Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l’art. 3 secondo il
quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI
rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può
prescindere dal parere»;
Informate le organizzazioni sindacali;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il
personale scolastico;
Decreta:

Art. 1.
1. Ferma restando la disciplina della procedura, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, di
cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 497, cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai
sensi dell’art. 1, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, il medesimo decreto è modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione
nelle more pervenute.
2. All’art. 2, concernente i «Requisiti di ammissione», alla fine
del comma 4, è aggiunto il periodo «I candidati esterni all’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono, nelle more
del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi
della normativa vigente, presentare istanza di partecipazione alla presente procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico pratico,
con riserva del superamento dell’esame di Stato.
3. All’art. 3, concernente «Domanda di partecipazione: termine e
modalità di presentazione», alla fine del comma 6, lettera g), è inserito
il seguente periodo «I candidati che concorrono per i posti di insegnante tecnico pratico e per i quali ricorrono, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, le condizioni
di cui all’art. 1, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, dichiarano, oltre al titolo di accesso alla classe di concorso, ai
sensi della normativa vigente, in corso di conseguimento, di presentare istanza con riserva del superamento dell’esame di Stato».
Art. 2.
1. Il termine finale di presentazione dell’istanza di partecipazione, inizialmente indicato nell’art. 3, comma 3, del decreto del Capo
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del
21 aprile 2020, n. 497, nel giorno 3 luglio 2020 alle ore 23,59, è prorogato alle ore 23,59 del giorno 15 luglio 2020.
2. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal
giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale competente).
Roma, 1° luglio 2020
Il Capo del Dipartimento: BRUSCHI
20E07454
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Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado». (Decreto n. 749).
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE
E DI FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107» che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e,
in particolare, l’art. 1;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020,
n. 34;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica
del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 giugno 2020, n. 44;
Visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, ai sensi del quale, per i posti di insegnante tecnico pratico, sino
all’anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di classi di concorso;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
e in particolare l’art. 1, comma 7, ultimo periodo che dispone che «Nel
periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e
la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i
candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate,
per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo
grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo
restando il disposto dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95»;
Ritenuto di dover ulteriormente modificare il decreto del Capo
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del
21 aprile 2020, n. 499 per consentire ai suindicati candidati di presentare istanza di partecipazione alla procedura concorsuale per i posti di
insegnante tecnico pratico, nelle more del conseguimento del titolo di
accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente e con
riserva del superamento dell’esame di Stato;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il
personale scolastico;
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Decreta:

Art. 1.
1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e
integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai
sensi dell’art. 1, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, il medesimo decreto è ulteriormente modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione
nelle more pervenute.
2. All’art. 3, concernente i «Requisiti di ammissione», alla fine
del comma 6 è aggiunto il periodo «I candidati esterni all’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono, nelle more
del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi
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della normativa vigente, presentare istanza di partecipazione alla presente procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico pratico,
con riserva del superamento dell’esame di Stato».
3. All’art. 4, concernente «Istanza di partecipazione: termine e
modalità di presentazione», alla fine del comma 6, lettera l), è inserito il seguente periodo «I candidati che concorrono per i posti di insegnante tecnico pratico e per i quali ricorrono, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, le condizioni
di cui all’art. 1, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, dichiarano, oltre al titolo di accesso alla classe di concorso, ai
sensi della normativa vigente, in corso di conseguimento, di presentare
istanza con riserva del superamento dell’esame di Stato».
4. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi
giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 1° luglio 2020
Il Capo Dipartimento: BRUSCHI
20E07455

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it,
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto di nanoscienze -sede di Pisa relativo al
bando n. 380.14 NANO RIC, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 3 marzo 2020.
20E07091

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati, da svolgersi presso il Centro di ricerca
genomica e bioinformatica, sede di Fiorenzuola d’Arda.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati sulla tematica:
«Isolamento e caratterizzazione di geni di resistenza mediante sequenziamento del genoma». Codice: GB-04/2020.

Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione Gare e Concorsi - Bandi di concorso.
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.
20E07073

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede
di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello, presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma. Codice bando: TECN_PB_05_2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito.
20E07074
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede
di Roma.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, presso il Centro di ricerca politiche e bioeconomia, sede di Roma.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello, presso il CREA - Centro di ricerca
politiche e bio-economia, sede di Roma, postazione CREA, presso il
MIPAAF. Codice bando: TECN_PB_04_2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - CTER VI livello, presso
il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma.
Codice bando: CTER_PB_02_2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito.

20E07075

20E07076

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Neurofarmacologia, per il Dipartimento di fisiologia e farmacologia V. Erspamer.

Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il servizio comunicazione e relazioni esterne.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, decreto
rettorale n. 2578 emanato da questa Università in data 11 ottobre 2017,
è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo definito della durata di tre
anni per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - settore concorsuale
05/G1 - profilo di neurofarmacologia, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer»
dell’Università «La Sapienza» 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa e con allegato il fac-simile di domanda, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer»:

In riferimento alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria EP - posizione economica EP1 area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per
il Servizio comunicazione e relazioni esterne, indetta con D.S.G.
n. 74/2020 già pubblicato sotto forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 47 del 19 giugno 2020, si rende noto che è stato affisso all’albo
ufficiale on-line della Scuola normale superiore il D.S.G. n. 104 del
24 giugno 2020 con il quale è stato prorogato al 31 luglio p.v. il termine di scadenza di presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
Pertanto, per effetto del predetto provvedimento, la domanda di
ammissione alla selezione dovrà essere presentata inderogabilmente
entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 31 luglio 2020.
Sono fatte salve le domande già presentate dai candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando emanato con D.S.G. n. 74/2020,
con facoltà, per coloro che le hanno presentate, di integrarle o sostituirle
entro il nuovo termine di scadenza. Resta fermo quant’altro disposto
con il D.S.G. n. 74 del 19 maggio 2020.

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Il D.S.G. n. 104/2020, che contiene anche indicazioni in merito
al nuovo diario di svolgimento delle prove concorsuali, unitamente
al bando di selezione di cui al D.S.G. n. 74/2000 e al fac-simile di
domanda sono disponibili sul sito web della Scuola normale superiore
www.sns.it

20E06798

20E07237
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, presso la sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con
decreto rettorale n. 6449 dell’8 giugno 2020, la seguente procedura di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (un
posto).
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica nell’ambito delle scuole di specializzazione, dei corsi di
laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Medicine and surgery
e nei corsi di laurea triennali in sede e fuori sede, anche nell’ambito
di attività esercitative e tutoriali. Il/la candidato/a dovrà dimostrare la
capacità di effettuare studi in collaborazione, dimostrando propensione
all’interazione multidisciplinare con particolare riferimento ai protocolli di ricerca sulle nuove terapie in patologie come il melanoma,
i tumori genito-urinari e i tumori endocrini. Il/la candidato/a dovrà
svolgere funzioni assistenziali nella Unità organizzativa complessa di
Oncologia medica con particolare attenzione nella realizzazione e nello
sviluppo di percorsi clinico-assistenziali (PDTA e PCA) e nell’attività
dei gruppi multidisciplinari dedicati (Tumor board) del Cancer center
del Policlinico universitario «Agostino Gemelli».
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: cinquanta.
Per il posto da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alla procedura di valutazione i candidati in
possesso:
1) del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
2) del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedure di valutazione, è disponibile presso il Servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1, 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24
Il bando è altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E07236

Ammissione di settantadue posti ai corsi di dottorato di
ricerca, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021, presso
la sede di Roma.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 6444 del 5 giugno 2020,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede
di Roma - il bando di concorso per l’ammissione di settantadue posti ai
dottorati - ciclo XXXVI presso la sede di Roma.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
20E07238

Ammissione di cinque posti al corso di dottorato di ricerca
in «Health Systems and Service Research», XXXVI ciclo,
anno accademico 2020-2021, presso la sede di Roma.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 6443 del 5 giugno 2020,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di
Roma - il bando di concorso per l’ammissione a cinque posti di dottorato di ricerca in «Health Systems and service Research» ciclo XXXVI
presso la sede di Roma..
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
20E07239

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia
degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per
il Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed
economico-quantitative.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 723/2020, prot. n. 33625 del 10 giugno
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui
al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un
posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B4 - Economia
degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, presso il
Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative, bandita con D.R. n. 1852/2019, prot. n. 68156 del 26 settembre 2019
ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
20E07061
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/
D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, 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. 745/2020, prot. n. 34672 del 16 giugno 2020 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore
scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina), presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche (Project number 810377 Project
Acronym ConnectToBrain CUP. n. D54IL8000270006. - ERC-2018SYG - 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) D.R. n. 2358
prot. 83613 del 15 novembre 2019 avviso Gazzetta Ufficiale 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.
20E07062

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, 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. 728/2020,
prot. n. 34010 del 12 giugno 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 e pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/G2
- Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 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. 2359/2019, prot. n. 83614 del 15 novembre 2019 avviso Gazzetta
Ufficiale 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.

20E07063
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la chiamata di dodici professori
di prima fascia per vari Dipartimenti di area medica
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura di dodici
posti di professore di prima fascia per i Dipartimenti di area medica:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/20
- Chirurgia pediatrica e infantile - un posto;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica - un posto;
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica - settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
- un posto;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia - un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate - un posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica - un posto;
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34
- Medicina fisica e riabilitativa - un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate:
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia - un posto;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - due posti;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020-po18c1-002
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 22 luglio 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo e-mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
20E07197
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di diciotto posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali e per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2136 del 26 giugno 2020 è indetta la procedura selettiva 2020RUA03,
per l’assunzione di diciotto ricercatori a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze biomediche DSB - settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale - profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica;
Allegato 2) un posto - Dipartimento di medicina molecolare DMM - settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata - profilo: settore
scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
Allegato 3) un posto - Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia - profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica
della materia e FIS/01 – Fisica sperimentale;
Allegato 4) un posto - Dipartimento di geoscienze - settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica - profilo: settore scientifico-disciplinare
GEO/12 – Oceanografia e fisica dell’atmosfera;
Allegato 5) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - profilo: settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Allegato 6) un posto - Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG - Settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine;
Allegato 7) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale DII - settore concorsuale: 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione
- profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
Allegato 8) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale
- DII - settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica
industriale e tecnologica;
Allegato 9) un posto - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria - Profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica
e informatica;
Allegato 10) un posto - Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL - settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana - profilo:
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
Allegato 11) un posto - Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL - settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze - profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 Lingua e letteratura romena;
Allegato 12) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio
Levi-Civita» - DM - settore concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra
- profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra;
Allegato 13) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio
Levi-Civita» - DM - settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
Allegato 14) un posto - Dipartimento di scienze cardio–toraco–
vascolari e sanità pubblica - settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia
patologica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
Allegato 15) un posto - Dipartimento di scienze cardio–toraco–
vascolari e sanità pubblica - settore concorsuale: 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare;
Allegato 16) un posto - Dipartimento di scienze cardio–toraco–
vascolari e sanità pubblica - settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/23
- Chirurgia cardiaca;
Allegato 17) un posto - Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA - settore concorsuale: 13/B1 – Economia aziendale - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 –
Economia aziendale;
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Allegato 18) un posto - Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA - settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - profilo: settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente 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 è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
20E07521

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il Dipartimento di scienze politiche, a valere sul
finanziamento Dipartimenti di eccellenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1044 del 16 giugno 2020, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario, seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, presso l’Università
degli studi di Perugia:
un posto di professore universitario, seconda fascia, macrosettore 14/A – Teoria politica, settore concorsuale SC 14/A2 - Scienza
politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, per
le esigenze del Dipartimento di scienze politiche, a valere sul finanziamento «Dipartimenti di eccellenza».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di dieci giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo – Concorsi –
Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail ufficio.concorsi@unipg.it).
20E06997

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia,
socio-economia e normativa dei medicinali, per il Dipartimento di chimica e farmacia.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, come di seguito specificato:
Dipartimento di chimica e farmacia - Area 03 - Scienze chimiche, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socio-economia e normativa dei medicinali, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico, tecnologico, applicativo - un posto, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato ai
bandi e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
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Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:

Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
tramite mail ordinaria all’indirizzo: selezioni@uniss.it

tramite mail ordinaria all’indirizzo: selezioni@uniss.it
Le versioni integrali dei bandi di concorso sono visibili sul sito
istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - e
ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it

Le versioni integrali dei bandi di concorso sono visibili sul sito
istituzionale dell’Università degli sudi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi
scadenza

docenti-e-ricercatori

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
20E07067

20E07066

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedure di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore, per vari Dipartimenti.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito sette procedure comparative di selezione per il reclutamento
di ricercatori universitari, per le esigenze di vari dipartimenti di Ateneo,
come di seguito specificato:
Dipartimento di chimica e farmacia - Area 01 - Scienze matematiche e informatiche - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
Dipartimento di agraria - Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria - un
posto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010;
Dipartimento di scienze economiche e aziendali - Area 13 Scienze economiche e statistiche - Settore concorsuale 13/C1 - Storia
economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, - un posto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010;
Dipartimento di scienze economiche e aziendali - Area 13 Scienze economiche e statistiche - Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione ambientale - un posto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, riservato prioritariamente ai volontari e ufficiali di
complemento delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto un concorso pubblico n. 284/2020, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro unità di categoria C, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, in regime
tempo pieno presso l’Università degli studi di Trieste, riservato prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate
congedati senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 4 bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20E07215

Dipartimento di scienze economiche e aziendali - Area 12 Scienze giuridiche - settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

Dipartimento di scienze economiche e aziendali - Area 13 Scienze economiche e statistiche - Settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un
posto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010;
Dipartimento di medicina veterinaria - Area 07 - Scienze agrarie
e veterinarie, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medicina veterinaria - un posto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato ai
bandi e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.

Ammissione al corso di dottorato
di ricerca in filosofia XXXVI ciclo
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 6521 del 18 giugno 2020, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo del corso di dottorato di
ricerca in filosofia.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
20E07302

— 8 —

3-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

COMUNE DI CAVALLINO

Concorsi pubblici per la copertura di due posti di ingegnere
esperto in impianti, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, con riserva a favore dei volontari
Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile amministrativo per servizi museali,
categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, da assegnare al settore 1° Affari
generali.

Sono indette due procedure selettive per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato in categoria D1 area tecnica con funzioni di
ingegnere esperto in impianti, entrambi con riserva a favore dei volontari Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 nello specifico:
una unità lavorativa con funzioni di Ingegnere esperto in impianti
termici, di condizionamento, idrosanitari e antincendio (cod. 71);

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato di un istruttore contabile-amministrativo per servizi museali,
categoria C, posizione economica C, da assegnare al settore 1° «Affari
generali».

una unità lavorativa con funzioni di Ingegnere esperto in
impianti elettrici e speciali (cod. 72).

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

I testi integrali dei bandi sono pubblicati all’albo pretorio on line e
sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Firenze: www.cittametropolitana.fi.it area «Concorsi».

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicate esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Le domande di partecipazione alle selezioni, distintamente per
codice, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle modalità previste, entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale www.comune.cavallino.le.it - sezione
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al concorso.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: affari.
generali@comune.cavallino.le.it - tel. 0832.617227.

20E07007
20E07069

COMUNE DI BADESI

COMUNE DI COMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore tecnico/geometra - area tecnica - a tempo pieno e
indeterminato, categoria C, posizione economica C.1, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso all’albo pretorio del comune, ossia il giorno 18 luglio 2020.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Badesi
www.comunebadesi.ot.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Badesi tel. 079/683151
- 079/683142.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Giovanna Maria Morittu - responsabile Area affari generali e politiche
sociali.
20E07235

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore servizi per la prima infanzia, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore politiche
educative - servizio asili nido, con riserva a favore delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto nel profilo professionale di educatore, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno per le esigenze del settore politiche educative
- servizio asili nido, con diritto di riserva a favore delle Forze armate
ai sensi degli articoli n. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010
e nelle more dell’espletamento della procedura prevista dall’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ai
sensi dell’art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile
2017 e delle deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia
n. 2662 del 16 dicembre 2019 e 9 marzo 2020, n. XI/2929:
laurea in scienza della formazione e dell’educazione (L19) educatore professionale socio-pedagogico indirizzo specifico per servizi per l’infanzia (allegato B del decreto ministeriale n. 378/2018);
laurea a ciclo unico quinquennale in scienze della formazione
primaria (LM85-bis);
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se conseguiti prima del 31 maggio 2017 (data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 65/2017):
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di
grado preparatorio;
diploma di operatore dei servizi sociali;
diploma di assistente per infanzia;
diploma di vigilatrice d’infanzia;
diploma di puericultrice;
diploma di maturità magistrale rilasciato dagli istituti
magistrali;
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;
diploma di maturità di dirigente di comunità;
diploma di maturità di tecnico dei servizi sociali;
diploma di maturità di assistente per le comunità infantili;
laurea in scienze e tecniche psicologiche (L24);
laurea in sociologia (L40);
laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi
educativi (LM50);
laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e
della formazione continua (LM57);
laurea magistrale in scienze pedagociche (LM85);
laurea magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e
della media education (LM93);
laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (LM88);
laurea magistrale in psicologia (LM51).
Riserva militari: ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, determinandosi un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei
titoli che danno diritto alla riserva di cui al presente articolo, anche se
posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio.
Preselezione: l’amministrazione si riserva di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati superasse le cento unità.
Scadenza 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».
Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno festivo, la stessa è
prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como www.comune.como.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page:
Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione;
Concorsi.
20E07110
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armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre
2019, è pubblicata all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - del sito internet del Comune di
Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it
20E07130

COMUNE DI DEGO
Mobilità volontaria esterna per la copertura del posto di
responsabile del servizio demografico/elettorale/protocollo/statistica con incarico di posizione organizzativa,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura del posto di responsabile del servizio demografico/elettorale/protocollo/statistica con incarico di posizione organizzativa, a tempo pieno
ed indeterminato e con inquadramento giuridico nella categoria D.
Scadenza presentazione domande: 2 agosto 2020.
Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del comune di Dego www.comune.dego.sv.it Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
al responsabile del servizio finanziario e del personale dott. Fabrizio
Baldazzi tel. 019/577792 interno 19, oppure a mezzo mail all’indirizzo
ragioneria@comune.dego.sv.it
20E07295

COMUNE DI FORLÌ
Conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio ambiente
e protezione civile, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato per la posizione di dirigente del
Servizio ambiente e protezione civile del Comune di Forlì, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto
nell’avviso.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del giorno 3 agosto
2020.
È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specificati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet www.
comune.forli.fc.it - sezione: Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e demografici del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716
- 712719 - 712711 - 712713.
20E07092

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di tre agenti di polizia locale, categoria C1, C.C.N.L. funzioni
locali, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze

COMUNE DI LENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto con determinazione n. 40 del 10 giugno 2020, bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
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Termine per la presentazione delle domande trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito del Comune di Lenna (http://www.comune.lenna.bg.it)
seguendo il percorso «Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Concorsi e ricerca di personale. Concorsi».
Per eventuali richieste di chiarimenti, inerenti alla procedura del
concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, sabato e festivi esclusi - Tel. n. 0345 81051
20E07005
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Compatri http://www.
comune.montecompatri.rm.gov.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E07055

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI MELISSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, presso il Comune di Melissa, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: 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 dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Melissa http://www.
comune.melissa.kr.it nell’albo on-line nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
20E07060

COMUNE DI MONTE COMPATRI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monte Compatri (RM) indice una procedura selettiva pubblica, per la copertura di due posti di istruttore amministrativocontabile, categoria C.1, CCNL comparto regioni ed autonomie locali,
a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Compatri http://www.
comune.montecompatri.rm.gov.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E07054

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Monte Compatri (RM) indice una procedura selettiva pubblica, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C.1, CCNL comparto regioni ed autonomie locali, a tempo
indeterminato e pieno.

Il Comune di Monte Compatri (RM) indice una procedura selettiva pubblica, per la copertura di due posti di agenti di polizia locale,
categoria C.1, CCNL comparto regioni ed autonomie locali, a tempo
indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Compatri http://www.
comune.montecompatri.rm.gov.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E07056

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Monte Compatri (RM) indice una procedura selettiva
pubblica, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C.1,
CCNL comparto regioni ed autonomie locali, a tempo indeterminato e
pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Compatri http://www.
comune.montecompatri.rm.gov.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E07057

COMUNE DI NOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di vari profili professionali, categoria C,
a tempo pieno e determinato per tre anni, da assegnare
all’ufficio di Piano dell’Ambito sociale N23.
In esecuzione della determinazione del dirigente pro-tempore del
servizio gestione risorse umane del Comune di Nola capofila ambito
N23 n. 94 del 22 febbraio 2020, è stato approvato bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per anni tre di due istruttori amministrativi, categoria C, due istruttori amministrativi, area programmazione socio-sanitaria, categoria C,
un istruttore contabile, categoria C, per il funzionamento dell’ufficio di
piano nell’ambito sociale N23.
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Si specifica che il bando integrale è pubblicato sull’albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.nola.na.it

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica manutentiva.

Ogni comunicazione relativa alla suddetta selezione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
20E07108

COMUNE DI ORTEZZANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale: collaboratore professionale, categoria giuridica B3, posizione economica B3, da parte del Comune di Ortezzano, con sede in
piazza Umberto I° n. 4 - 63851 Ortezzano (FM).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e lo schema
di domanda dal sito istituzionale del Comune di Ortezzano (www.
comune.ortezzano.fm.it) - Sezione Amministrazione trasparente, Bandi
di concorso.
20E07004

COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, avvocato, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo avvocato, categoria D, posizione economica D1, presso il settore affari
generali.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino - via Ferruccio n. 4 tel. 0565/63300 - 63226.
20E07003

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato (categoria
giuridica B, posizione giuridica di accesso B3).
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla 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, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione nonché il fac-simile di
domanda, sono reperibili sul sito internet del Comune di Prata Camportaccio (www.comune.pratacamportaccio.so.it) o ritirabili presso l’ufficio tecnico dell’ente.
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 Prata Camportaccio.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico
del Comune di Prata Camportaccio, via Vanoni n. 2 - 23020 Prata Camportaccio (So) tel. 034332351 -protocollo@comune.pratacamportaccio.
so.it
20E07006

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
Si comunica la rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e
pieno, di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 41 del 26 maggio 2020.
Possesso del seguente titolo di studio:
possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido
per l’accesso all’Università, o titolo superiore, conseguiti al termine di
un corso di studi di durata quinquennale.
Altri requisiti:
possesso della patente di guida categoria B o superiore (se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988 - art. 236, decreto legislativo
n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero categoria
«B» o superiore e patente di guida di categoria «A3 o A Illimitata» se
conseguita successivamente;
il requisito del possesso della patente A3 o Illimitata potrà essere
dimostrato dopo lo svolgimento delle prove scritte e comunque prima
della correzione degli elaborati delle prove medesime;
possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di agente di polizia locale, accertate nelle forme
di legge prima dell’immissione in servizio (art. 2, decreto ministeriale
28 aprile 1998),
non essere nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge n. 68/1999, in quanto trattasi di servizi non solo
amministrativi;
disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in
dotazione del Corpo di polizia locale del Comune di Ruvo di Puglia;
disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che cumulata alle altre frazioni già originate determina la riserva di tre
posti rispetto a quattro posti banditi con il presente concorso.
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Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Ruvo
di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it «Amministrazione Trasparente» Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
Scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno (termine perentorio)
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06998

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai disabili,
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di istruttore amministrativo part-time 50% (diciotto ore settimanali),
interamente riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1, legge
n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione devono essere prodotte secondo lo
schema di cui all’art. 3 dell’avviso, ovvero fac-simile allegato.
Il testo dell’avviso sarà consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria Capua Vetere.
20E06999

COMUNE DI SCANSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio - esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto presso il Comune di Scansano il seguente concorso
pubblico:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno e indeterminato di operaio - esecutore tecnico, categoria
B1 da assegnare all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it
Le date ed il luogo delle prove di esame saranno resi noti mediante
pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà
effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
sito in Via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici:
0564/509403 - 0564/509404- 0564/509405.
20E07000

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico categoria
C da assegnare al settore tecnico 1.
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I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune:
www.comune.trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line
dell’Ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
20E07051

COMUNE DI TRIGGIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente - settore assetto del territorio, a
tempo pieno e indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente, settore assetto del territorio - mediante procedura di concorso pubblico,
per esami.
La scadenza prevista è: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - (3 luglio 2020 - 2 agosto 2020).
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628238 fax 080/4628267 - pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
20E07198

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, da assegnare
al servizio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali 2020.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C, C.C.N.L. regioni ed autonomie locali, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, da
assegnare al servizio elettorale delle consultazioni elettorali 2020. La
graduatoria potrà essere utilizzata anche per altre assunzioni a tempo
determinato.
È richiesto il requisito del diploma di scuola media superiore maturità. Ulteriori requisiti sono dettagliati all’interno del bando di
concorso.
Scadenza presentazione domande: 3 agosto 2020.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito www.comune.valdobbiadene.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Valdobbiadene (TV), tel. 0423/976963 negli orari d’ufficio.
20E07111
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COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto del profilo professionale di istruttore tecnico, 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 al 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 nel trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi finanziari.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da assegnare ai servizi finanziari dell’Unione dei comuni Val
d’Enza (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
20E06892

20E07001

UNIONE DEI COMUNI VALLI
E DELIZIE DI PORTOMAGGIORE

PROVINCIA DI LIVORNO
Concorsi pubblici per la copertura di tre posti di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per vari servizi, con
talune riserve.
Il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane comunica che
sono indetti due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre unità di categoria D, profilo tecnico di cui:
due posti - laurea LM-23 in Ingegneria civile, specializzazione
strutture, e titoli equipollenti, di cui uno per il servizio edilizia impianti
manutenzione (sede Livorno) e uno per il servizio viabilità (sede Portoferraio). Si specifica che un posto è riservato al personale ex articoli
1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010;
un posto - laurea LM-24 Ingegneria sistemi edilizi e LM-4
Architettura e ingegneria edile, e titoli equipollenti, per il servizio edilizia impianti manutenzione.
Presentazione domande entro il 31 luglio 2020 (trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dei relativi avvisi nel BURT n. 27
- parte III del 1° luglio 2020).
I testi integrali dei bandi, con il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet www.provincia.livorno.it, sotto il link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri 0586/257319 - 257203
ed indirizzi mail: e.dilorenzo@provincia.livorno.it, s.selmi.@provincia.
livorno.it
20E07123

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente finanziamenti comunitari, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
dirigente finanziamenti comunitari.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 26 giugno 2020
e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it sezione «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è alle
ore 12,59,59 del 27 luglio 2020.
20E07233
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanze, con riserva a favore dele Forze armate.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo/finanziario, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato con
riserva ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’Ordinamento Militare» da assegnare al settore finanze dell’Unione Valli e
Delizie.
Requisiti specifici richiesti
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. Diploma di laurea (DL - Vecchio ordinamento) in:
economia e commercio;
giurisprudenza;
scienze politiche;
informatica.
2. Laurea specialistica classe (D.M. n. 509/1999):
Classe 22/S - Giurisprudenza;
Classe 64/S - Scienze dell’economia;
Classe 70/S - Scienze della politica;
Classe 23/S - Informatica;
Classe 84/S - Scienze economico - aziendali;
3. Laurea magistrale classe (D.M. 270/2004): Classe LM 56 Scienze dell’economia
Classe LM 77 - Scienze economico - aziendali;
Classe LM 62 - Scienze della politica;
Classe LMG/01 - Giurisprudenza;
Classe LM 18 - Informatica;
4. Laurea classe (D.M. 509/1999):
Classe 02 - Scienze dei servizi giuridici;
Classe 15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
Classe 17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe 28 - Scienze economiche;
Classe 31 - Scienze giuridiche;
Classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche;
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Possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli
(minimo patente categoria B).

5. Laurea triennale (D.M. 270/2004):
Classe L 14 - Scienze dei servizi giuridici;
Classe L 36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
Classe L 18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe L 33 - Scienze economiche;
Classe L 14 - Scienze dei servizi giuridici;
Classe L 31 - Scienze e tecnologie informatiche.
Saranno ammessi diplomi universitari o lauree equipollenti equiparate o riconosciute ai sensi di legge ai titoli di studio sopra descritti.
Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano
riconosciuti equipollenti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 189/2009).

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 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.
20E07009

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 249 del
12 giugno 2020, sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico neonatologia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3
del 10 gennaio 2020 (cod. 61/2019).
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva
24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le
domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Conferimento di incarichi di direttore medico
di varie strutture complesse
Sono indetti avvisi pubblici per l’attribuzione degli incarichi di
direttore medico della struttura complessa di:
ortopedia e traumatologia;
cardiologia;
chirurgia vascolare ed endovascolare;
anestesia e organizzazione sale blocco operatorio polivalente
(BOP).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it
20E07064

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale www.ospedale.al.it sezione Lavora con noi
— Concorsi — Bandi di concorso e dopo la scadenza del bando Elenco
dei bandi espletati — Concorsi assunzioni a tempo indeterminato.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a
tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. area politiche risorse
umane tel. 0131/206728 - 206261.

Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi: concorso pubblico, per

20E07053
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esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale
di dirigente medico, disciplina di patologia clinica (Determinazione
del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 730/2020 del
19 giugno 2020) (CD 17/20) (scadenza 20 luglio 2020).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 20 luglio 2020 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso patologia clinica - cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E07303

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità: mobilità
volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto di patologia clinica (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 730/2020 del 19 giugno 2020)
(MD 21/20) (scadenza 20 luglio 2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 20 luglio 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E07304
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concorsi n. 12 del 25 ottobre 2019, devono essere presentate entro il
quindicesimo giorno della data di pubblicazione nel presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Vengono fatte salve le istanze già presentate e
pervenute nei termini e con le modalità di cui alla deliberazione n. 759
del 18 ottobre 2019.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC risorse umane dell’ARNAS civico, sito in piazza Nicola Leotta,
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento è il direttore della UOC risorse umane avv. M. L. Curti,
tel. 091/6662423 email : marialuisa.curti@arnascivico.it
Contatti:
dott. Fabio Marussich - fabio.marussich@arnascivico.it
dirigente UOS / Stato giuridico) e dott.ssa Ornella Navarra Tramontana - ornella.navarra@arnascivico.it
20E07132

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di gastroenterologia e di un
posto di dirigente medico di cardiologia.
In esecuzione di provvedimenti del commissario, sono indetti
i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei
seguenti posti vacanti:
un posto di dirigente medico di gastroenterologia, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2020;
un posto di dirigente medico di cardiologia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 28 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La visione dei testi integrali, pubblicati come sopra indicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è anche possibile sul sito
internet della Regione Piemonte - indirizzo: http://www.regione.piemonte.it nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel. 011/5662273.
20E07010

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato, di cui due riservati al personale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 35, comma 3-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 614 del 9 giugno 2020 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di sei posti per il profilo
di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
di cui due posti riservati al personale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 35 comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/01, da destinare alla UOC Medicina e chirurgia d’accettazione ed’urgenza e PS
del PO civico pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 93
del 26 novembre 2019. Le domande di concorso, nelle modalità di cui
all’avviso già approvato con deliberazione n. 759 del 18 ottobre 2019
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia serie speciale

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Microbiologia
e virologia.
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa «microbiologia e virologia».
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è stato altresì pubblicato sul B.U.R. n. 25 dd. 17 giugno 2020.
20E07070
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente fisico a tempo indeterminato, disciplina di fisica sanitaria.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente fisico in disciplina di
fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è stato altresì pubblicato sul B.U.R. n. 24 dd. 10 giugno 2020.
20E07071

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di medicina
interna, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina interna.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 24 giugno 2020
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona; tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR); telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14
alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07015

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità
mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di psichiatria,
ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 24 giugno 2020
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
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n. 1 - 26100 Cremona; tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR); telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14
alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
area di sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
due dirigenti medici - disciplina: direzione medica di presidio
ospedaliero (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area di
sanità pubblica - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 24 giugno 2020
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle
ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07018

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato,
disciplina di psicoterapia.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 del 24 giugno 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
Concorsi dell’Azienda socio-sanitaria Territoriale di lodi, piazza Ospitale n. 10 - Lodi; tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
20E07126
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 del 24 giugno 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - piazza Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
20E07127

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Direzione medica P.O. Legnano e
Cuggiono, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 180/20 del 29 maggio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «Direzione medica
P.O. Legnano e Cuggiono», area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 17 giugno 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E07016
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categoria B, livello economico Bs, ruolo tecnico per le esigenze delle
Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e AvezzanoSulmona-L’Aquila (Cod. C17), si specifica che la suddetta procedura è
relativa a posti a tempo indeterminato di operatori socio-sanitari, categoria Bs.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 13 Speciale
(Concorsi) del 7 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.
20E07231

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie
metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 211 del 13 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di malattie
metaboliche e diabetologia, area medica e delle specialità mediche)
(82/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 93 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 22 del 27 maggio 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.
it
20E06385

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 4 DI TERAMO
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore socio-sanitario, categoria B, ruolo tecnico, a tempo indeterminato, per le esigenze
delle aziende unità sanitarie locali di Teramo, LancianoVasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
A rettifica dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, relativo all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di operatori socio-sanitari,

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 214 del 13 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica (85/2020/CON)
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I vincitori verranno assunti: uno dall’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest, uno dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, uno dall’Azienda Usl
Toscana Centro, indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse
nella domanda online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 93 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 22 del 27 maggio 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E06386
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Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico/biologo/chimico, disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione, a tempo determinato,
area di sanità pubblica, per la direzione della struttura
complessa U.O.C. igiene alimenti e nutrizione - Zona Est
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 221 del 19 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico/biologo/chimico nella disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione, area di sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Igiene alimenti e nutrizione - Zona Est» (83/2020/SC)
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 93 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 22 del 27 maggio 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E06388

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo determinato, area
di sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa U.O.C. igiene e salute nei luoghi di lavoro - Area Est
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 209 del 13 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, area di sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Igiene e salute nei luoghi di lavoro - Area Est»
(80/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 93 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 22 del 27 maggio 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E06387

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
neuroradiologia, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 237 del 27 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di neuroradiologia (area della medicina diagnostica e dei servizi) (90/2020/
CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese, indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella
domanda online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24 del 10 giugno 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.
it
20E06731
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Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura
di quattro posti di coadiutore amministrativo, categoria B.

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 621 del 14 maggio 2020, è stata indetta una selezione pubblica per assunzioni di disabili
ai sensi della legge n. 68/1999 - avviamenti numerici - per la copertura di
quattro posti nel profilo di coadiutore amministrativo, categoria B.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato presso i centri per l’impiego del
territorio della Città Metropolitana di Firenze ed è consultabile all’indirizzo http://arti.toscana.it/concorsi-selezioni-pubbliche-graduatorie e
sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ad Estar - Sezione territoriale sud est, m.celestino@estar.toscana.it

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico, per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente Contratto collettivo aziendale comparto (ruolo sanitario) per
programmatore, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 180 del 3 giugno
2020 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E07107

20E07065

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI
FARMACISTI ITALIANI

Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo,
categoria B, a tempo indeterminato, per il Dipartimento
rischi fisici e tecnologici di Ivrea.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di area C, area amministrativo-contabile

Si avvisa che con determina n. 485 dell’11 giugno 2020 l’Agenzia
Regionale per l’Ambiente del Piemonte ha inoltrato alla competente
Agenzia Piemonte Lavoro richiesta di copertura mediante chiamata
numerica di un posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo - categoria B, per il Dipartimento Rischi fisici e tecnologici
con sede di lavoro a Ivrea (TO), inserito negli elenchi di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693
20E07012

La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con sede in
Roma, via Palestro n. 75, ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di area C, livello economico C1 del CCNL
del personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, nell’area
amministrativo-contabile dell’Ente.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet
istituzionale della Federazione www.fofi.it - Sezione amministrazione
trasparente.
20E07019

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GRIMANI BUTTARI DI OSIMO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di area C, area giuridica

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
elevabile a due, di operaio tecnico specializzato, categoria B3, da inserire presso le strutture per anziani non
autosufficienti.
La Grimani Buttari ha indetto procedura selettiva pubblica per
esami per la copertura di un posto, elevabili a due, di operaio tecnico
specializzato, categoria B3 (C.C.N.L. Funzioni locali) da inserire presso
le strutture per anziani non autosufficienti.
Per la presentazione delle domande e per le altre informazioni relative alla selezione, gli interessati potranno consultare il bando integrale
sul sito dell’ente www.buttari.it
Termine di scadenza di presentazione delle domande: 4 agosto
2020, ore 12,00.

La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con sede in
Roma, via Palestro n. 75, ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di tre posti di area C, livello economico C1 del CCNL
del personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, nell’area
giuridica dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet
istituzionale della Federazione www.fofi.it - sezione Amministrazione
Trasparente.

20E07131

20E07020
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IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO
DI CASALE DI SCODOSIA

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di cinque posti di operatore addetto all’assistenza, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

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

Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione ad orario pieno ed a tempo indeterminato, di cinque operatori addetti all’assistenza, categoria B, posizione economica B1 del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali, indetto con determinazione n. 12
del 21 gennaio 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 14 febbraio 2020.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 agosto 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.cdrsangiorgio.it - sezione Albo online, selezionando su
categorie: Bandi di Concorso.
20E07058

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un infermiere, ad orario pieno ed a tempo indeterminato, categoria C,
posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 agosto 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet www.cdrsangiorgio.it - sezione albo online, selezionando
su categorie: BANDI DI CONCORSO.

In esecuzione della determina n. 184/DGEN del 15 maggio 2020, è
indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR Marche, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di dirigente medico, disciplina di geriatria, per l’I.R.C.C.S. I.N.R.C.A.
POR Marche.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al Direttore generale IRCCS
INRCA, via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora
di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio
postale accettante.
È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite Posta Elettronica Certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di Pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di Pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 47 del 4 giugno 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse Umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620; e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione «Concorsi».
20E07013

20E07059

IPAB CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
DI VITERBO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico specializzato, addetto al
servizio di portineria/centralino, categoria B3, a tempo
indeterminato.

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di area B, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed
indeterminato, di cui un posto presso l’Ordine delle professioni infermieristiche di Livorno.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00
del, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e alle ore 24,00 per le domande presentate
a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).

È indetta procedura concorsuale per soli esami per la copertura di
due posti a tempo parziale (venticinque/trentasei ore) ed indeterminato
nell’area funzionale B, posizione economica B1 del C.C.N.L. comparto
enti pubblici non economici, da destinarsi come segue: una unità presso
l’Ordine professioni infermieristiche di Prato; una unità presso l’Ordine
professioni infermieristiche di Livorno.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet https://opiprato.it/ e https://www.
opilivorno.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’Ordine di Prato al numero telefonico 0574/29307.

20E07011

20E07014

È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di un posto di categoria B3, con profilo professionale collaboratore tecnico specializzato addetto al servizio
di portineria/centralino.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema della domanda, sono
pubblicati nel sito internet www.ipabgiovanni23.it
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DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente sanitario biologo, già dirigente biologo delle professionalità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di undici posti, a tempo indeterminato e pieno, nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020, si comunica
che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76
del 29 settembre 2020.
20E07452

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di dermatologia e venerologia.
Le prove di esame previste dall’art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997, del concorso pubblico ad un posto di dirigente medico disciplina dermatologia e venerologia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019, con termine di scadenza per
la presentazione delle domande previsto per il giorno 7 gennaio 2020,
alle ore 12,00, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale:
lunedì 27 luglio 2020, alle ore 9,00 - presso sala congressi
- padiglione centrale Monoblocco - Azienda ospedaliero-universitaria
Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno
21/30. L’esito della prova scritta sarà esposto all’esterno del locale ove
verrà svolta la prova scritta.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30. L’esito della
prova pratica sarà esposto all’esterno del locale ove verrà svolta la
prova pratica.
Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella
prova orale una valutazione di almeno 14/20.
Si rende noto che la presente procedura verrà svolta in ottemperanza alle misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far fronte alla situazione emergenziale causata dal virus Covid19. A tal proposito si invitano caldamente i candidati a consultare il sito
web aziendale www.ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro, per ulteriori
specifiche al riguardo.
Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale in virtù
del principio di massima precauzione si fa riserva della possibilità di
un eventuale ulteriore rinvio a seguito di sopravvenute disposizioni
normative/ordinanze che prevedano la sospensione delle procedure
concorsuali.

Si chiede ai candidati di presentare, al momento dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto
la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della
quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente
rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARSCOV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale www.ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi,
con riferimento al presente concorso.
20E07129

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente veterinario di sanità animale, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico unificato, degli enti del servizio sanitario della Regione Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente veterinario
di sanità animale per A.S.U.R. Marche, indetto con determine n. 348/
DGASUR del 1° luglio 2019, e successiva di integrazione n. 675/DGASUR del 25 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
10 gennaio 2020, i cui termini per la presentazione delle domande sono
scaduti in data 9 febbraio 2020, si comunica che la prova scritta si svolgerà in data 24 luglio 2020 alle ore 8,30 presso Palaprometeo (ex Palarossini) - Strada Prov. Cameranese, 60131 Ancona.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo nella data, ora e sede
sopraindicata.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto,
il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’esito delle prove scritta sarà pubblicato sul sito internet: www.
asur.marche.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove pratica
ed orale sarà data comunicazione della data, dell’ora e del luogo delle
prove di esame con P.E.C. almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova viene pubblicato sul sito internet www.asur.marche.it sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Eventuali modifiche alla data orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
20E07068

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato - verniciatore, categoria B, a tempo
indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato verniciatore, categoria B, livello economico super (BS), di cui al bando
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 14 aprile 2020, si svolgeranno
nella giornata di martedì 4 agosto 2020 a partire dalle ore 9,30 presso
l’Aula Magna della palazzina ex Scuola infermieri - Poliambulatorio
Sant’Anna - via Napoleona n. 60 - Como (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicate.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova pratica.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
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Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica é subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale é subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E07298

20E07296

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di operatore
tecnico specializzato - impiantista manutentore idraulico,
categoria B, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato - impiantista manutentore idraulico, categoria B, livello economico
super (BS), di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
14 aprile 2020, si svolgeranno nella giornata di martedì 28 luglio 2020
a partire dalle ore 9,30 presso l’Aula Magna della palazzina ex Scuola
infermieri - Poliambulatorio Sant’Anna - via Napoleona n. 60 - Como
(CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicate.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova pratica.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E07297

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - programmatore, categoria D.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - programmatore, categoria D, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, si svolgeranno presso l’Azienda
socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella
giornata di mercoledì 29 luglio p.v. a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
a tempo indeterminato, disciplina di oncologia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di oncologia, indetto con deliberazione n. 21 del 23 gennaio 2020
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020 si comunica
che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: lunedì 27 luglio 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi.
Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà
pubblicata sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e concorsi
- Bandi di concorso - concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un dirigente medico, disciplina di oncologia).
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
20E07124

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di undici posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 - Speciale «Concorsi» - del 13 aprile 2018, la prova scritta del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
undici assistenti amministrativi, categoria C, bandito con deliberazione
n. 322 del 27 febbraio 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, avrà luogo:
il 23 luglio 2020 presso il polo didattico «Silvio Spaventa»,
facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, via R.
Balzarini n. 1 - 64100 Teramo (TE).
I candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il
contrasto al COVID-19, sono convocati negli orari e con le modalità di
accesso alla struttura sotto riportate:
ingresso ponte verde:
ore 9,00 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A
a CASM;
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ore 9,20 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da
CASO a D’ARC;
ore 9,40 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DE
ANT a DI FAL;
ingresso ponte blu:
ore 9,00 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DI
FE a DI VE;
ore 9,20 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da
DON a GAT;
ore 9,40 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da
GIAN a MARCHE;
ingresso ponte giallo:
ore 9,00 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da
MARCU a PEL;
ore 9,20 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da
PERP a SBRA;
ore 9,40 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da
SCA a V.
I candidati indentificati all’ingresso ponte verde sosterranno la
prova nell’aula 5.
I candidati indentificati all’ingresso ponte blu sosterranno la prova
nell’aula 7.
I candidati indentificati all’ingresso ponte giallo sosterranno la
prova nell’aula 12.
I candidati 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 scritta verterà sulle competenze specifiche dell’assistente
amministrativo con particolare riguardo alle seguenti materie:
ordinamento del Servizio sanitario nazionale;
organizzazione delle Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie
ospedaliere, Aziende sanitarie universitarie integrate ed IRCCS;
nozioni di diritto amministrativo: il procedimento amministrativo, l’atto amministrativo;
il rapporto di lavoro del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
diritti e doveri, incompatibilità, responsabilità del pubblico
dipendente;
il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la tutela della privacy, decreto legislativo n. 196/2003;
nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica sugli argomenti citati.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova scritta 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.
Non sarà consentito l’uso di testi di legge, codici, raccolte normative, etc.
La mancata presentazione agli orari e nel luogo indicato, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale www.aslteramo.it
20E07109

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI
MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina:
Direzione medica di presidio ospedaliero, il cui bando è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi - n. 1 del 2 gennaio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 24 gennaio 2020, si svolgeranno, secondo il seguente calendario
nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta: lunedì 27 luglio 2020 - ore 9,00 presso l’aula
magna della Clinica mangiagalli - Pad Mangiagalli - piano rialzato - via
della Commenda, 10 - Milano;
prova pratica: martedì 28 luglio 2020 - ore 9,00 presso l’aula
magna della Clinica Mangiagalli - Pad Mangiagalli - piano rialzato - via
della Commenda, 10 - Milano;
prova orale: martedì 28 luglio 2020 presso la sede amministrativa della Fondazione IRCCS - Aula Milani - via Francesco Sforza 28
- Milano.
L’ora di convocazione della prova orale verrà comunicato ai candidati durante l’espletamento della prova pratica.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova pratica e orale
fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella giornata di lunedì 27 luglio 2020.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E07052
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.

4a Serie speciale - n. 51

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di
milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in
congedo.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso
pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio
2020, prevista per il 3 luglio 2020, dall’art. 9, comma 6, del bando di
concorso, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

20E07232

20E07453

Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico di ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020, non
saranno precedute da una prova preselettiva.
Il diario d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020, nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-051) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200703*

