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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale
di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale (2020-2022) di centotrentacinque allievi marescialli dell’Esercito, centocinquantasei allievi marescialli della Marina militare
(centocinquanta C.E.M.M. e sei C.P.) e centoquarantotto allievi marescialli dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito in legge
5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020,
n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive
disposizioni attuative;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare, l’art. 259;
Viste le lettere M_D E0012000 REG2020 0077550 dell’11 maggio 2020 dello Stato maggiore dell’Esercito, M_D MSTAT0028109 del
20 aprile 2020 e M_D MSTAT0041638 del 17 giugno 2020 dello Stato maggiore della Marina militare, M_D ARM001 REG2020 0041349 del
4 maggio 2020 dello Stato maggiore dell’Aeronautica, con le quali, rispettivamente gli Stati maggiori dell’Esercito, Marina e Aeronautica hanno
chiesto di apportare le necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 al fine
di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di
contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui il gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della
Direzione generale per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 7 «Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio
2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;
e) valutazione dei titoli di merito.».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, lettera b) dell’art. 8 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020
è integralmente sostituito dal seguente:
«b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualità culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di merito;
2) Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
3) Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale.».
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Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 11 «Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie» del decreto
interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«2. La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgerà presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito di Foligno, secondo il calendario che sarà pubblicato sul portale dei concorsi, avrà la durata di 60 (sessanta) minuti e consisterà nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte di cui una sola
esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica
13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7.».

Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 14 «Prove di verifica dell’efficienza fisica» del decreto interdirigenziale n. 03/1D del
13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno sottoposti, a cura della competente commissione, alle
prove di verifica dell’efficienza fisica.».

Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.2 «Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese (art. 10 del bando)» dell’appendice
Esercito del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«I concorrenti che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese che si terrà il medesimo giorno.
La prova, la cui durata sarà fissata dalla commissione esaminatrice di cui al precedente paragrafo 2.1 e comunicata ai concorrenti prima
dell’inizio della prova stessa, consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla.
La mancata partecipazione a tale prova, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. Per
le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le stesse disposizioni della prova di cui al precedente paragrafo 3.1. L’inosservanza delle
anzidette prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
Al termine della prova sarà assegnata una votazione calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non
data, multipla o errata. Il punteggio conseguito nella predetta prova verrà portato in aumento al punteggio conseguito nella prova per la verifica
delle qualità culturali e intellettive di cui al precedente paragrafo 3.1.
Al termine di tutte le sessioni di prova, sulla base del punteggio conseguito nella prova per la verifica delle qualità culturali e nella prova
per la conoscenza della lingua inglese, verrà formata una graduatoria di merito a cura della commissione esaminatrice con l’ausilio dei sistemi
informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
L’esito della prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive e della prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese nonché il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it.
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012).
I primi cinquecentoventi candidati idonei secondo l’ordine della suddetta graduatoria di merito e coloro che avranno riportato lo stesso
punteggio del cinquecentoventesimo candidato saranno convocati per sostenere le prove di verifica dell’efficienza fisica.».

Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.3 «Prova per la verifica dell’efficienza fisica (art. 14 del bando)» dell’appendice Esercito del
decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«3.3.1. Generalità.
Per l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo
paragrafo 3.7 e presentarsi muniti di tuta e scarpe da ginnastica. Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della
loro effettuazione, dalla competente commissione. Le prove di efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori. Il mancato
raggiungimento dei parametri di seguito indicati anche in uno solo degli esercizi obbligatori, determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso, mentre il superamento di tali esercizi determinerà il giudizio d’idoneità con attribuzione di eventuale punteggio incrementale.
Almeno un membro della suddetta commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato (non saranno
conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta). Al raggiungimento del punteggio massimo, come riportato nella seguente tabella, l’esecuzione
della prova verrà interrotta.
Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi obbligatori da effettuare in sequenza e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento
dell’idoneità e per l’attribuzione dei punteggi incrementali.
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CANDIDATO DI SESSO MASCHILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

ESECUZIONE OBBLIGATORIA

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm.
Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice
Simulazione
trascinamento di
un ferito

minimo 6 sollevamenti
tempo massimo 60 secondi

0,25 punti per ogni ulteriore
sollevamento (fino a un
massimo di 12 oltre al
numero minimo)

0,125 punti per ogni ulteriore
minimo 6 trazioni tempo
trazione (fino a un massimo di
massimo 60 secondi
24 oltre al numero minimo)

tempo massimo 60 secondi 0,075 punti per ogni secondo
lungo un tragitto di 20 m. e in meno (fino a un massimo
ritorno
di 40 secondi in meno)
0,025 punti per ogni secondo
Corsa piana 2.000 tempo massimo 8 minuti e
in meno (fino a un massimo
metri
50 secondi
di 60 secondi in meno)

3

3

3
1,5

CANDIDATO DI SESSO FEMMINILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

ESECUZIONE OBBLIGATORIA

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm.
Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice
Simulazione
trascinamento di
un ferito

minimo 4 sollevamenti
tempo massimo 80 secondi

0,25 punti per ogni ulteriore
sollevamento (fino a un
massimo di 12 oltre al
numero minimo)

0,125 punti per ogni ulteriore
minimo 4 trazioni tempo
trazione (fino a un massimo di
massimo 80 secondi
24 oltre al numero minimo)

tempo massimo 80 secondi 0,1 punti per ogni secondo in
lungo un tragitto di 20 m. e meno (fino a un massimo di
ritorno
30 secondi in meno)
0,025 punti per ogni secondo
Corsa piana 2.000 tempo massimo 10 minuti e
in meno (fino a un massimo
5 secondi
metri
di 60 secondi in meno)

— 3 —

3

3

3
1,5

24-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A tali prove saranno presenti oltre al membro della competente
commissione personale medico/paramedico e una autoambulanza.
In assenza di autoambulanza presenzierà personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Le modalità di esecuzione delle prove — oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito —
saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un
membro della preposta commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi
previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la
quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data
di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente
insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora
persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione
che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o
meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del
candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle
prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o
di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano
portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o
che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella sopra
indicata.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
Per ciascuno concorrente verrà redatto un apposito verbale.
3.3.2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio
da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm.,
del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito
anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona
rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando
la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le
braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento.
Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di
partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero
esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di
sollevamenti:
maggiore o uguale a 6 entro il tempo massimo di 60 secondi,
se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 80 secondi,
se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente
eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti
in maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato nella tabella
sopra indicata.
3.3.3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre
appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
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mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in
linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso
da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo,
il candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione
sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e
tornando poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 6, con un manubrio del peso di 20 kg,
entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 10 kg,
entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato nella tabella
sopra indicata.
3.3.4. Simulazione del trascinamento di un ferito.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al
lato corto del carico con quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio
che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche.
Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani
la maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre
l’altra porzione resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere
un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m.,
percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre
lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con
la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento
della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di:
60 secondi, se di sesso maschile;
80 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.5. Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000
metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
8 minuti e 50 secondi, se di sesso maschile;
10 minuti e 5 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore a quello massimo stabilito per il
conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti,
secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.».
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.4 «Accertamento
dell’idoneità psico-fisica (art. 12 del bando)» dell’appendice Esercito
del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«I concorrenti idonei ammessi all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso infor-
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mato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione
sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il
modello rinvenibile tra gli allegati al bando, saranno sottoposti a cura
della competente commissione ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare
incondizionato quale allievo maresciallo dell’Esercito. Detti concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.7.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo
le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione, presa visione della documentazione sanitaria
prodotta dall’interessato di cui al successivo paragrafo 3.7, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i candidati i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
cardiologico con ECG;
oculistico;
otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
psicologico e psichiatrico;
analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuerà, comunque, a campione randomizzato l’accertamento drug test;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (GOT-GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT;
dosaggio del G6PD.
La commissione procederà, inoltre:
alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il concorrente
sarà rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento
degli accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test
della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con
eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che
il concorrente medesimo avrà cura di effettuare in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);
a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che venga
esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi
accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). In caso di
necessità di esami radiografici, il concorrente dovrà sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso;
alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto
non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da
portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede di meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un
solo occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti
di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi
funzionali e con integrità del fondo oculare.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
nell’ambito di un concorso della stessa Forza armata, previa esibizione
del relativo verbale e della documentazione di cui al paragrafo 3.7,
saranno sottoposti esclusivamente alla verifica dell’abuso abituale di
alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso
di dubbio, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il
referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante
HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di
effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
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La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
“idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
“inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito
e del motivo dell’inidoneità.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità. Successivamente si
provvederà a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al
tutore, la specifica diagnosi formulata.
Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 1 del bando,
saranno giudicati “idonei” i concorrenti in possesso degli specifici
requisiti di cui sopra e ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in
ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU).
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente
dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal
predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati
al bando.
Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da:
imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e
il successivo impiego quale maresciallo;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso.
La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per loro sede
o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o della
dignità della condizione militare. Qualora gli stessi siano possibile
indice di personalità abnorme sarà effettuato un accertamento con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici.
I concorrenti che in sede di accertamento dell’idoneità psicofisica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 3
del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.5.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato
di gravidanza, la commissione procederà secondo quanto indicato
all’art. 12, comma 4 del bando.».
Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 2.4 «Commissione per le
prove di verifica dell’efficienza fisica» dell’appendice Marina militare
del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è abrogato.
Art. 9.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.1 «Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive (art. 9 del bando)» dell’appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla. Il test comprenderà
domande nelle seguenti materie: 20 di ragionamento logico (analitico-
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verbale, logico-meccanico, analitico alfanumerico), 15 di matematica
(trigonometria, algebra e geometria), 15 di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 15 di conoscenza
della lingua inglese, 10 di fisica, 10 di storia, 5 di geografia, 10 di cittadinanza e costituzione.
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
La prova avrà luogo presso Taranto secondo il calendario che
sarà pubblicato sul portale dei concorsi. L’ordine di convocazione,
la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti, mediante
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.
difesa.it, www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra sede ovvero ad altra data della pubblicazione suddetta.
La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. La Direzione generale per il personale
militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità e,
indicativamente, nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno
estratti, con criteri di casualità, i quesiti di matematica, italiano, inglese,
geografia e cittadinanza e costituzione che costituiranno oggetto della
prova. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e
nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso,
salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7, ovvero all’art. 7, comma 5
del bando.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate tra gli allegati
del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. È vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o
ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice comporta l’esclusione
dalla prova.
La correzione della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive sarà effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati.
Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi in
relazione al numero di risposte esatte, con le seguenti modalità:
punti 0,3/30 per ogni risposta esatta;
punti (-) 0,025 per ogni risposta errata o multipla;
punti 0/30 per ogni risposta non data.
La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di
30/30, si intenderà superata, salvi i contingentamenti di seguito illustrati
per l’ammissione alla fase successiva, se il candidato avrà raggiunto la
valutazione minima di 18/30.
Al termine di tutte le sessioni di prova, sarà formata la graduatoria di merito con l’ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura
ottica degli elaborati.
L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, indicativamente nei dieci giorni successivi
all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti
internet www.difesa.it e www.marina.difesa.it, ovvero nel portale della
difesa. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla
Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012).
I primi trecentoquindici candidati idonei secondo l’ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma e coloro che
avranno riportato lo stesso punteggio del trecentoquindicesimo candidato saranno convocati per sostenere l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica.».
Art. 10.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.2 «Accertamento
dell’idoneità psico-fisica (art. 12 del bando)» dell’appendice Marina
militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è
integralmente sostituito dal seguente:
«I candidati convocati presso il Centro di selezione della Marina
militare sito in via delle Palombare n. 3 - Ancona, previa sottoscrizione
della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al
bando, saranno sottoposti, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al
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fine di verificarne il possesso all’espletamento del corso e al servizio
permanente quale maresciallo della Marina militare. Detti concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.6.
Durante l’accertamento dell’idoneità psico-fisica presso il predetto Centro di selezione i candidati non potranno usufruire di vitto e
alloggio a carico dell’amministrazione. Le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e
non saranno rimborsate dall’amministrazione.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso della stessa Forza armata nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso il suddetto
Centro, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio
espresso dalla preposta commissione e i documenti/referti di cui al successivo paragrafo 3.6. La commissione per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica disporrà a quali accertamenti eventualmente sottoporre gli
interessati al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel
precedente concorso.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo
le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione, presa visione della documentazione sanitaria
di cui al successivo paragrafo 3.6 prodotta dall’interessato, sottoporrà
i candidati a:
visita cardiologica con E.C.G.;
visita oculistica;
visita odontoiatrica;
visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
visita psichiatrica;
valutazione dell’apparato locomotore;
analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonché
per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici.
In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcol;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura,
sono deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme ovvero sono possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della visita
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).».
Art. 11.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.3 «Accertamento
dell’idoneità attitudinale (art. 13 del bando)» dell’appendice Marina
militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è
integralmente sostituito dal seguente:
«I candidati ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, compresi quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente paragrafo 3.2, contestualmente a detto accertamento, saranno
sottoposti, a cura della commissione per l’accertamento dell’idoneità
attitudinale a una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
all’arruolamento in qualità di allievo maresciallo della Marina militare.
Tale valutazione, si articolerà in specifici indicatori attitudinali per le
seguenti aree di indagine:
area stile di pensiero;
area emozioni e relazioni;
area produttività e competenze gestionali;
area motivazionale.
A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
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La preposta commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un
punteggio di livello attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella
sintesi delle risultanze testologiche e dei punteggi assegnati in sede di
intervista attitudinale. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la competente commissione esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il
giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il candidato riporti
un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo
previsto dalla vigente normativa tecnica.
Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo
e non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della
formazione delle graduatorie di merito.».
Art. 12.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.4 «Prove di verifica
dell’efficienza fisica (art. 14 del bando)» dell’appendice Marina militare
del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è abrogato.
Art. 13.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.5 «Prova scritta di selezione per l’assegnazione alle professioni sanitarie (art. 11 del bando)»
dell’appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D
del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«I concorrenti idonei agli accertamenti e prove di cui ai precedenti para 3.2 e 3.3, saranno sottoposti alla prova scritta di selezione
per l’assegnazione alle professioni sanitarie finalizzata all’ammissione
ai relativi corsi di laurea. La prova sarà presieduta dalla commissione
esaminatrice e verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli
allegati al bando elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie che si svolgerà presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito di Foligno, secondo il calendario che sarà pubblicato sul portale dei concorsi, avrà la durata di 60 (sessanta) minuti
e consisterà nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte di cui
una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie
citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13
quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio
della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 7 del bando.
Per la valutazione della prova di cui al presente paragrafo si
terrà conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno
0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa
o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente paragrafo, la commissione esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1,
lettera b) numero 1, provvederà a formare una graduatoria provvisoria,
ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie
per le professioni sanitarie.
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile
nella graduatoria di cui sopra.».
Art. 14.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.6 «Documentazione da
presentare per l’ammissione agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica
e attitudinale e alle prove di verifica dell’efficienza fisica (articoli 12,
13 e 14 del bando).» dell’appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito
dal seguente:
«3.6. Documentazione da presentare per l’ammissione agli
accertamenti per l’idoneità psico-fisica attitudinale (articoli 12 e 13 del
bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona per essere sottoposti agli accertamenti per
l’idoneità psico-fisica, attitudinale e alle prove di verifica dell’efficienza
fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre in originale o in
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copia resa conforme nei termini di legge, i seguenti esami ed accertamenti strumentali, corredati di referto rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (S.S.N.), in data non antecedente i sei mesi precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ad eccezione di quelli
relativi al gruppo sanguigno e al deficit di G6PD che non presentano
termini di scadenza e a meno di diverse indicazioni:
certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile
tra gli allegati al bando;
referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
referto, attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCv;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
attestazione del gruppo sanguigno;
referto delle analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV.
I concorrenti di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la
data di presentazione per l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 6 mesi
precedenti il giorno stabilito per l’effettuazione degli accertamenti
psico-fisici.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di
essere sottoposte all’accertamento dell’efficienza fisica e comporterà
quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando.
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello
di dichiarazione di consenso informato al trattamento sanitario, rinvenibile tra gli allegati - firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza
di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei
sottoscrittori, compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso in conformità alla procedura prevista all’art. 4
del bando.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento per l’idoneità
psico-fisica di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei
trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici di cui al presente paragrafo dovranno produrre
la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
i seguenti referti delle analisi del sangue:
transaminasemia (GOT e GPT);
gamma GT;
emocromo completo con formula leucocitaria;
certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi
dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile tra gli allegati al bando. Tale certificato dovrà avere una data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
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certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto in corso di validità, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di
rilascio anteriore a quella di convocazione alla prova e dovrà essere
valido almeno fino al 30 settembre 2020;
solo i concorrenti di sesso femminile, in aggiunta, dovranno
presentare:
referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di
presentazione per l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i sei
mesi precedenti dal giorno stabilito per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
La commissione preposta per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporrà
i candidati ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche
di cui al precedente paragrafo 3.2 e verrà definito il profilo sanitario
secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente sulla base delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha tuttavia facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio
di inidoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione
psico-fisica del concorrente.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. In
quest’ultimo caso, oltre al referto, dovrà essere consegnata in originale,
o in copia resa conforme nei termini di legge, l’attestazione, rilasciata
dalla struttura privata, che la medesima è accreditata con il S.N.N. per
il rilascio del referto di cui trattasi.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta informazione sui protocolli vaccinali previsti
per il personale militare, entrambe rinvenibili tra gli allegati al bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di idoneità psico-fisica/
attitudinale/prove di verifica dell’efficienza fisica e saranno esclusi dal
concorso, fatta eccezione del referto di analisi di laboratorio concernente l’attestazione del gruppo sanguigno, l’analisi completa delle urine
e il dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto
dai vincitori del concorso, all’atto della presentazione presso la Scuola
sottufficiali della Marina militare.».
Art. 15.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 5 «Graduatoria finale di
merito (art. 17 del bando)» dell’appendice Marina militare del decreto
interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di
merito dei candidati idonei secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta per la verifica delle
qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di selezione per l’assegnazione alle professioni sanitarie nella valutazione dei titoli di merito.
Nella redazione della graduatoria finale di merito la stessa commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente paragrafo
1 di questa appendice.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati
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nella domanda di partecipazione al concorso. In caso di ulteriore parità
sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto interdirigenziale del direttore generale per il personale militare e del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto o di autorità da essi
delegate. Detta graduatoria sarà pubblicata nel portale della difesa e nel
sito www.difesa.it.».
Art. 16.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 6 «Corso di formazione
e specializzazione (art. 20 del bando).» dell’appendice Marina militare
del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso,
dovranno assoggettarsi ai regolamenti militari previsti dalla normativa
vigente. Gli allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui rinuncia
ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione
dal corso ai sensi dell’art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Il corso di formazione e specializzazione è articolato in moduli
di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali.
Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli allievi e alla istruzione tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialità previste nel ruolo marescialli. Gli allievi
saranno iscritti, in relazione alle esigenze della Forza armata, al corso di
laurea in scienze e gestione delle attività marittime o in infermieristica
presso un’università ubicata sul territorio nazionale o ad altro corso di
laurea che potrà essere attivato dall’amministrazione della difesa. Ai
fini dell’iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare,
i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dall’arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non sussistono situazioni di
incompatibilità con l’iscrizione ai predetti corsi di laurea.
Gli allievi saranno assegnati alle categorie/specialità della
Marina militare a cura di un’apposita commissione.
La commissione opererà secondo i criteri e le modalità stabilite della pubblicazione SMM-RESTAV-002 dello Stato maggiore della
Marina, recante “Categorie, specialità e qualificazioni dei sottufficiali,
graduati e volontari in ferma prefissata della Marina militare” e sarà
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
- presidente;
tre ufficiali superiori di cui uno appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto - membri;
un sottufficiale del ruolo dei marescialli - segretario.
Gli allievi eventualmente interessati all’assegnazione alla
categoria/specialità Servizio sanitario/infermieri (qualora prevista)
saranno sottoposti, a cura dell’amministrazione, a un ulteriore test per
l’accertamento:
a) dei markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc
e anti HCV;
b) della positività per gli anticorpi HIV.
Gli allievi che hanno già sostenuto esami universitari del corso
di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno
sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’università, apposita rinuncia. I
vincitori già in possesso di una delle lauree suddette potranno comunque essere assegnati alle categorie/specialità per le quali è previsto il
conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno
iscritti alla relativa facoltà universitaria, ma frequenteranno un corso di
formazione definito dallo Stato maggiore della Marina.
Ai sensi dell’art. 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, all’atto dell’eventuale assegnazione alla categoria/specialità Servizio sanitario/infermieri, se prevista, gli allievi marescialli dovranno
sottoscrivere — a pena del proscioglimento dal corso — un’ulteriore
ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
Durante la frequenza del corso gli allievi dovranno superare le
prove intermedie di valutazione del profitto e dell’attitudine professio-
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nale prevista nel piano degli studi, predisposte e approvate annualmente
dai competenti organi di Forza armata. Al termine del corso gli allievi
dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualità di base per compiere interventi di natura
tecnico-operativa, della capacità di assolvere gli incarichi, della piena
consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all’esercizio
delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli e delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
Dopo il superamento degli esami finali gli allievi, sulla base
della graduatoria di merito di fine corso, saranno immessi nel ruolo dei
marescialli in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi e in quello del Corpo delle capitanerie di porto, nominati capo di
3ª classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, con la frequenza di un corso
applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza armata per il completamento della preparazione professionale specialistica.».
Art. 17.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.1 «Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive. (art. 9 del bando)» dell’appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D del
13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«La prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive,
che si svolgerà presso il Centro di selezione di Guidonia - via Tenente
Colonnello Mario di Trani - 00012 Guidonia, Roma, sarà gestita da
ditta esterna commissionata dalla Direzione generale per il personale
militare.
L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
della prova saranno resi noti mediante avviso consultabile nell’area
pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.
difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione
presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1,
comma 7, ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.
La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di pubblicare con le stesse modalità e, indicativamente, nello
stesso periodo, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di
casualità, i quesiti relativi alle materie oggetto della prova.
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate tra gli allegati
del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. È vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o
ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice comporta l’esclusione
dalla prova.
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario
composto complessivamente da 100 quesiti a risposta multipla di cultura generale, così ripartite: n. 15 italiano, n. 15 inglese, n. 15 matematica (aritmetica, algebra e geometria), n. 10 fisica, n. 10 cittadinanza e
costituzione, n. 10 storia, n. 5 geografia e n. 20 analitico deduttivi.
Ad ogni risposta esatta dovrà essere assegnato:
punti 1 a ciascuna risposta esatta;
punti meno 0,25 a ciascuna risposta errata o multipla;
punti 0 a ciascuna risposta mancata.
I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore
a 60/100 saranno dichiarati inidonei.
La commissione, compatibilmente con le disponibilità logistiche, procederà alla correzione della prova al termine della stessa.
L’esito della prova sarà reso noto al termine della correzione e comunque, nei dieci giorni successivi al giorno di effettuazione della prova,
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con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, nel rispetto
delle modalità stabilite all’art. 5 del bando nei siti internet www.difesa.
it e www.aeronautica.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre,
essere chieste alla Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma
(tel. 06517051012).
Saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di
cui all’art. 12 del bando, secondo l’ordine di distinte graduatorie, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici:
sessantaquattro posti per la categoria/specialità operazioni/
controllo spazio aereo e meteor.gia;
ventinove posti per la categoria/specialità operazioni/op. di bordo;
sessantotto posti per la categoria/specialità operazioni/Forze
di protezione e speciali;
novantasei posti per la categoria/specialità supporto/man.
aeromobili;
cinquantaquattro posti per la categoria/specialità supporto/
informatica e cibernetica;
settantadue posti per la categoria/specialità supporto/servizi
di amministrazione;
quarantasette posti per la categoria/specialità supporto/manutenzione tecnica;
ventiquattro posti per la categoria/specialità supporto/sanità;
cinquantaquattro posti per la categoria/specialità supporto/
tecnologie elettroniche avanzate.
Saranno, inoltre, ammessi coloro che riporteranno lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile in ognuna
delle graduatorie di cui sopra.».
Art. 18.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.3 «Prova scritta di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie (art. 11 del
bando)» dell’appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal
seguente:
«Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i
concorrenti che hanno espresso la preferenza per la sanità saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie finalizzata all’ammissione ai corsi di laurea per le professioni
sanitarie. La prova, riservata ai soli candidati idonei al momento di svolgimento della stessa, sarà presieduta dalla commissione esaminatrice e
verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli allegati al bando
elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie che si svolgerà presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito di Foligno, avrà la durata di 60 (sessanta) minuti
e consisterà nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte di cui
una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie
citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13
quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio
della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 7 del bando.
Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà
conto dei seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta omessa o multipla.
Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente
paragrafo, la commissione esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) n. 1 del bando provvederà a formare distinte graduatorie utili, ai
sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per
le professioni sanitarie.
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Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile
nella graduatoria di cui sopra.».
Art. 19.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.4.1 «Generalità»
dell’appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale
n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice, agli accertamenti psicoattitudinale e comportamentale che,
condotti a cura dei rispettivi capi gruppo degli ambiti di propria pertinenza, saranno volti a valutare il possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/
specialità del ruolo marescialli dell’Aeronautica militare. Gli accertamenti saranno condotti con i criteri stabiliti dalla direttiva emanata dal
comando Scuole dell’Aeronautica militare vigente all’atto dell’effettuazione del tirocinio.
L’accertamento si svolgerà presso la Scuola marescialli Aeronautica militare di Viterbo secondo il calendario che verrà pubblicato
sul portale dei concorsi.
In particolare, tale selezione si svolgerà durante un tirocinio
che, prevedendo la presenza dei candidati presso la Scuola marescialli
Aeronautica militare senza soluzione di continuità, consentirà loro di
familiarizzare con lo stile di vita tipico dell’allievo maresciallo e di
identificare e rispettare i principi alla base delle norme di vita interna
dell’istituto.
Nel contempo, detto tirocinio, che avrà una durata massima presunta di dodici giorni calendariali, consentirà, alla preposta commissione esaminatrice di esprimere una valutazione in merito al possesso
delle qualità/caratteristiche necessarie al singolo candidato di inserirsi in modo proficuo nella scuola e nella Forza armata. Tra queste si
evidenziano:
inclinazione ed adattabilità alla vita di allievo maresciallo in
termini di motivazione, consapevolezza, senso della disciplina e capacità d’integrazione nel gruppo e nell’ambiente;
efficacia espositiva verbale;
rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività
formative ed il futuro profilo d’impiego;
attitudine per le attività previste per l’impiego quale maresciallo dell’Aeronautica;
predisposizione allo studio e all’aggiornamento culturale e
professionale.
Di contro, l’intero processo di selezione, attitudinale e comportamentale, mirerà a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche
o atteggiamenti tali da far ipotizzare un insoddisfacente inserimento
nell’ambito della Forza armata.
Gli accertamenti sono svolti da due distinti gruppi di valutazione
(gruppo psicoattitudinale e gruppo di osservazione comportamentale)
che, sotto la supervisione della commissione esaminatrice, valutano le
caratteristiche attitudinali e comportamentali dei candidati.
Relativamente agli accertamenti attitudinali, da effettuarsi con il
supporto tecnico del Centro di selezione A.M., le attività comprendono
la somministrazione di test intellettivi e per la rilevazione di attitudini
specifiche, questionari di personalità, prove individuali e collettive,
orientate alla verifica del possesso, da parte dei candidati, delle qualità
previste dal profilo standard del maresciallo.
Tutte le operazioni saranno svolte dalla commissione esaminatrice, integrata dal capo gruppo attitudinale che, a sua volta, si avvarrà
per le valutazioni di competenza del supporto di personale psicologo,
esperto nella selezione attitudinale e aiuto perito selettore, allo scopo
designato.
L’osservazione comportamentale include lo svolgimento di
attività addestrative e dimostrative, teoriche e pratiche, riconducibili a
quelle condotte dagli allievi frequentatori in armonia con quanto previsto
dalle specifiche direttive, emanate in materia, dal comando della scuola.
Le operazioni di osservazione comportamentale, saranno svolte dalla
commissione esaminatrice integrata dal capo gruppo comportamentale
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che, a sua volta, per le valutazioni di propria competenza, si avvarrà del
supporto di personale d’inquadramento designato allo scopo.
Le osservazioni e le valutazioni effettuate durante il tirocinio
confluiscono nelle seguenti quattro aree di valutazione:
efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo;
efficienza intellettiva;
psicoattitudinale;
comportamentale.».

Art. 20.
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.4.2 «Area di valutazione dell’efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo.» dell’appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 03/1D del
13 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«Le prove sportive si svolgeranno e si caratterizzeranno come
di seguito indicato:
prova obbligatoria di sbarramento (il mancato raggiungimento
della prestazione minima prevista determina il giudizio di inidoneità):
corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza
su una pista, senza l’uso di scarpe chiodate;
prove facoltative non di sbarramento (non è previsto il raggiungimento di una prestazione minima di idoneità):
corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del
concorrente, senza l’ausilio dei blocchi e di scarpe chiodate;
addominali: partendo dalla posizione iniziale, stesi sulla
schiena con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il piano di
appoggio, le gambe piegate con i piedi comodamente distanziati e fermi
(tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” fino a
far toccare il gomito col ginocchio della gamba opposta e tornare nella
posizione di partenza (cioè toccando con le mani il piano di appoggio).
Ad ogni successivo movimento dovrà corrispondere una torsione del
busto. Il tempo limite è 2 minuti;
piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la
prova in posizione prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite
e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con abbigliamento
ginnico e scarpe da ginnastica. Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, i piegamenti sulle braccia con
le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione
delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il
petto o con il viso;
ripetere i piegamenti senza interruzioni o pause di riposo.
Il tempo limite è 2 minuti.
Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto
applicabili, ai regolamenti tecnici delle Federazioni sportive di settore.
Le suddette prove comporteranno l’attribuzione dei punteggi,
per un massimo di 8 punti, secondo le tabelle di conversione di seguito
riportate:
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TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

ADDOMINALI

CORSA PIANA
1000 MT.

CORSA PIANA
100 MT.

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

PUNTI/ESITO

> 85

¶´

´

> 50

2

71 ± 85

¶´± ¶´

´± ´

46 ± 50

1,6

56 ± 70

¶´± ¶´

´± ´

40 ± 45

1,2

41 ± 55

¶´± ¶´

´± ´

30 ± 39

0,8

30 ± 40

¶´± ¶´

´± ´

20 ± 29

0,4

< 30

///

!´

< 20

0
esito
sfavorevole

!¶´

TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
CORSA PIANA
ADDOMINALI 1000 MT.

CORSA PIANA
100 MT.

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

PUNTI/ESITO

> 70

¶´

´

> 35

2

56 ± 70

¶´± ¶´

´± ´

30 ± 35

1,6

41 ± 55

¶´± ¶´

´± ´

25 ± 29

1,2

31 ± 40

¶´± ¶´

´± ´

20 ± 24

0,8

20 ± 30

¶´± ¶´

´± ´

15 ± 19

0,4

< 20

///

!´

< 15

0
esito
sfavorevole

!¶´

— 11 —

24-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite un sistema di
cronometraggio automatizzato o, in subordine, tramite cronometraggio
manuale eseguito da personale militare, qualificato “Istruttore ginnico”,
con due differenti cronometri. In questo caso al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva,
incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà
consentita la ripetizione della prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta.
Al candidato che sarà manifestamente danneggiato da altro concorrente, durante lo svolgimento delle prove sportive sarà consentita la
ripetizione della prova stessa comunque non oltre i due giorni antecedenti la chiusura del tirocinio.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della/e prova/e che, in ogni caso, a pena di
esclusione dal concorso, dovrà essere svolta non oltre i due giorni calendariali antecedenti la conclusione del tirocinio.».
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
20E08161

MINISTERO DELL’INTERNO
Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che in data 16 luglio 2020 sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell’interno n. 1/31-bis del 16 luglio 2020 contenente il
decreto n. 194 del 16 luglio 2020 relativo alla rettifica della graduatoria
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finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta
posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre 2016 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E07904

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Modifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a quarantacinque
posti di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il supplemento
speciale n. 1 al Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dispensa n. 7/luglio 2020 –, pubblica il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 24 giugno 2020 recante la modifica
della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso,
per titoli ed esami, a quarantacinque posti di referendario di T.A.R.,
indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 13 gennaio 2015.
Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 giugno 2020, è stato pubblicato anche nel sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it/presidenza/usri/
magistrature e in quello della Giustizia amministrativa.
20E07931

ENTI PUBBLICI STATALI
INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di due posti
di primo tecnologo, II livello professionale, a tempo indeterminato.
Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet (https://inapp.org/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso) dell’INAPP è pubblicata, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del bando n. 1 del 2019 (emanato con determina n. 296 del 10 luglio 2019, pubblicato sul sito internet dell’Istituto il 12 luglio 2019, e della cui pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio
2019), la graduatoria di merito, approvata con determina n. 209 del 17 luglio 2020, del concorso pubblico (codice identificativo PRIMO-TEC.
II-2019-00A e PRIMO-TEC.II-2019-00B), per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con inquadramento
da primo tecnologo, II livello professionale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio dirigenziale affari generali e personale dell’INAPP all’indirizzo di
posta elettronica personale@inapp.org
20E08156
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia
e filosofia della scienza, per la facoltà di arti e turismo.
La Libera università di lingue e comunicazione - IULM ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata, con regime di impegno a tempo pieno come di seguito
specificato:
facoltà di arti e turismo, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02
- Logica e filosofia della scienza.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: dodici.
Alla procedura di selezione possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;
professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande e dovranno inoltre permanere durante tutto lo svolgimento
della procedura di selezione. Ogni eventuale variazione che dovesse
intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione,
dovrà essere tempestivamente comunicata. L’ammissione alla procedura di selezione è effettuata con riserva dell’accertamento dei
requisiti richiesti.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 4702 del 6 luglio 2020, prot.n. 99409 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore settimanali
per il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco; PROCEDURA
SELEZIONE PUBBLICA 2020_PTA_TI_C_PTL_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e
bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio / mail, registration
office and archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_C_PTL_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo:

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile: sul
portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it nonché in stralcio sul sito
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/

e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (telefono 02 23992271).

20E07900

20E07730

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
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POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 607 del 2 luglio 2020 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di sei posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

01/A6
Ricerca operativa

MAT/09
Ricerca operativa

Ingegneria gestionale e della
produzione

1

ING-IND/16
Tecnologie e sistemi di lavorazione

Ingegneria gestionale e della
produzione

1

SECS-P/06
Economia applicata

Ingegneria gestionale e della
produzione

1

ING-IND/06
Fluidodinamia

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

1

ING-IND/14
Progettazione meccanica e costruzione
di macchine

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

1

ING-IND/14
Progettazione meccanica e costruzione
di macchine

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

1

codice interno 05/20/P/RB
09/B1
Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 06/20/P/RB
13/A4
Economia applicata
codice interno 07/20/P/RB
09/A1
Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale
codice interno 08/20/P/RB
09/A3
Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia
codice interno 09/20/P/RB
09/A3
Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia
codice interno 10/20/P/RB
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 24 luglio 2020 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 25 agosto 2020.
20E07741

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per il Dipartimento di scienza applicata e tecnologia.
Con decreto rettorale n. 667 del 14 luglio 2020 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

02/B1
Fisica sperimentale della materia
codice interno 04/20/F/A

FIS/03
Fisica della materia

Scienza applicata e tecnologia

1

05/E1
Biochimica generale
codice interno 05/20/F/A

BIO/10
Biochimica

Scienza applicata e tecnologia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 24 luglio 2020 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo: https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 25 agosto 2020.
20E07918
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UNIVERSITA DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il
Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale
07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare
AGR/19 - Zootecnia speciale presso il Dipartimento di scienze agrarie,
degli alimenti e dell’ambiente. Codice progetto: UNIFG288 - codice
pratica: B81243F5 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato al 10 agosto 2020 (all day).
20E08060

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, per il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti
e dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria presso
il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente. Codice
idea progettuale: UNIFG282 - codice pratica: E7DC2687 - CUP assegnato
al progetto: D74I19003340002 - codice della selezione: 2.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato al 10 agosto 2020 (all day).

4a Serie speciale - n. 57

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale
penale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università
di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno - settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale - settore
scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale presso il Dipartimento di giurisprudenza. Codice univoco idea progettuale: UNIFG605 codice pratica: 07B41C29 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato al giorno 8 agosto 2020
(all day).
20E08063

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di scienze
agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che
l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare
AGR/09 - Meccanica agraria presso il Dipartimento di scienze agrarie,
degli alimenti e dell’ambiente. Codice progetto: UNIFG265 - codice pratica: BDA94486 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato al 10 agosto 2020 (all day).
20E08064

20E08061

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, per il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.

Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale
07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16
- Microbiologia agraria presso il Dipartimento di scienze agrarie, degli
alimenti e dell’ambiente. Codice idea progettuale: UNIFG283 - codice
pratica: B765D6AC - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002 codice della selezione: 1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato al 10 agosto 2020 (all day).

Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che
l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale presso il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente. Codice progetto: UNIFG043 - codice
pratica: 56449A53 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato al 10 agosto 2020
(all day).

20E08062

20E08066
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale e per il settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

4a Serie speciale - n. 57

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale,
per il Dipartimento di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 13/B1 - Economia
Aziendale e per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze aziendali - DISA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E07785

20E07783

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il
Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
11/B1 - Geografia e per il settore scientifico disciplinare M-GGR/01
- Geografia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E07784

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione
aziendale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione Aziendale e per il settore scientifico disciplinare SECS-P/10
- Organizzazione Aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze aziendali - DISA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E07786
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UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, per il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 94/20 del 2 luglio 2020, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della
legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi della legge n. 240/2010, con
D.R. n. 29/11 del 25 maggio 2011 e successivamente modificato con D.R. n. 67/14 del 21 luglio 2014 per il settore concorsuale settore concorsuale 12/
E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo
le modalità indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E07827

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

P08_RTDA_2020

Scienze biomediche avanzate

06/A1 - Genetica medica

Fisica «Ettore Pancini»

02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della Terra e dei pianeti

P09_RTDA_2020

Settore concorsuale

SSD
MED/03 - Genetica medica
FIS/06 - Fisica per il sistema
Terra e il mezzo circumterrestre

n. posti
1
1

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre l’8 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.
limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
20E07925

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di uno ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

C03_RTDA_2020

Medicina clinica e chirurgica

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente

MED/35 - Malattie cutanee
e veneree

1

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.
limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
20E07928
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UNIVERSITÀ FORO ITALICO
DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze del movimento umano
e dello sport, XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.
Si comunica che è stato pubblicato mediante inserimento sul sito internet www.uniroma4.it (http://www.uniroma4.it/?q=node/5913), il bando
di concorso relativo all’attivazione del corso di dottorato di ricerca - XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021 - in: «Scienze del movimento
umano e dello sport».
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31 agosto 2020.
20E07742

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021
Si comunica che, con decreto rettorale n. 840 (prot. n. 40606 del 9 luglio 2020) è stato emanato il bando di concorso, per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Chieti - Pescara per l’anno accademico 2020-2021, consultabile sul sito internet dell’Ateneo:
www.unich.it La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 25 agosto
2020 alle ore 13:00:00 (ora italiana).
20E08065

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R. n. 747 del 19 giugno 2020, è stata indetta una procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica
economica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E07909

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R. n. 748 del 19 giugno 2020, è stata indetta una procedura selettiva per la
copertura di uno posto di professore di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno, settore concorsuale 12/
H2 Storia del diritto medievale e moderno.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’università http://web.unicz.
it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail uffpers@
unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E07926
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazioni comparative per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1592/2020, ha indetto le procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di ventiquattro contratti per ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) legge n. 240/2010 per i dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento

SC

SSD

Prova orale
lingua straniera

Contratti

Civiltà antiche e moderne

11/C1 - Filosofia teoretica

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

A scelta del
candidato

1

Civiltà antiche e moderne

10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze

L-FIL-LET/08 - Letteratura
latina medievale e umanistica

A scelta del
candidato

1

Civiltà antiche e moderne

11/A4 - Scienze del libro e
del documento e scienze storico religiose

M-STO/07 - Storia del
Cristianesimo e delle chiese

A scelta del
candidato

1

Economia

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

A scelta del
candidato

1

Giurisprudenza

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

A scelta del
candidato

1

Ingegneria

08/A3 - Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione

ICAR/04/ - Strade, ferrovie ed
aeroporti

A scelta del
candidato

1

Ingegneria

08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura

ICAR/10 - Architettura tecnica

A scelta del
candidato

1

Ingegneria

08/A4 - Geomatica

ICAR/06 - Topografia e
cartografia

A scelta del
candidato

1

Medicina clinica e sperimentale

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere

MED/14 - Nefrologia

A scelta del
candidato

1

Medicina clinica e sperimentale

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente

MED/12 - Gastroenterologia

A scelta del
candidato

1

Medicina clinica e sperimentale

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia
generale

A scelta del
candidato

1

Patologia umana dell’adulto e dell’età
evolutiva «Gaetano Barresi»

06/H1 - Ginecologia e ostetricia

MED/40 - Ginecologia e
ostetricia

A scelta del
candidato

1

Patologia umana dell’adulto e dell’età
evolutiva «Gaetano Barresi»

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia

MED/24 - Urologia

A scelta del
candidato

1

Scienze biomediche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e fnzionali

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia

A scelta del
candidato

1

Scienze biomediche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e fnzionali

05/H1 - Anatomia umana

BIO/16 - Anatomia umana

A scelta del
candidato

1

Scienze biomediche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e fnzionali

03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari

CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

A scelta del
candidato

1

Scienze chimiche, biologiche,
farmaceutiche ed ambientali

05/A1 - Botanica

BIO/15 - Biologia
farmaceutica

A scelta del
candidato

1

Scienze chimiche, biologiche,
farmaceutiche ed ambientali

05/B2 - Anatomia comparata e citologia

BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia

A scelta del
candidato

1

Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica

A scelta del
candidato

1

Scienze cognitive, psicologiche,
pedagogiche e studi culturali

11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni

M-PSI/05 - Psicologia sociale

A scelta del
candidato

1

Scienze cognitive, psicologiche,
pedagogiche e studi culturali

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa

M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale

A scelta del
candidato

1

Scienze matematiche e informatiche,
scienze fisiche e scienze della Terra

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli
e metodi matematici

Inglese

1

Scienze veterinarie

07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali

VET/06 - Parassitologia e
malattie parassitarie degli
animali

A scelta del
candidato

1

Scienze veterinarie

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

A scelta del
candidato

1
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del D.R. n. 1592/2020 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi Categoria «Docenti» Tipologia «Ricercatori a tempo determinato» (Unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8719; e-mail: uop.ricercatori@unime.it ).

4a Serie speciale - n. 57

Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
20E07842

20E07927

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica G. Occhialini.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito specificato:
codice procedura: 2020-RTDA-040;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia;
Dipartimento: fisica «G. Occhialini»;
posti: uno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it)

Provvedimento conclusivo del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma sesto del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’Albo Ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stata pubblicata al n. 203 in
data 1° luglio 2020 la determina n. 143/2020, protocollo n. 17681 del
30 giugno 2020 con la quale il posto di personale messo a concorso con
D.D. n. 11/2020, protocollo n. 2458 del 27 gennaio 2020, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2020, da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi del Molise
per le esigenze del Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della
formazione (cod. 1/2020), non è stato assegnato per assenza di un candidato vincitore.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato
dell’Università degli studi del Molise.

20E07841

20E07765

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e
della Terra.

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, area amministrativa-gestionale, per l’amministrazione centrale di cui uno riservato al personale in
servizio a tempo indeterminato.

Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
è indetta una selezione per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento Posti

Scienze
2020- 03/C1 - Chimica CHIM/06 - Chimica dell’ambiente
e
PA18-039
organica
organica
della Terra

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/
docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/

Ai sensi dell’art. 15, comma sesto del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche,
si rende noto che all’Albo Ufficiale on-line dell’Università degli studi
del Molise all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stata pubblicata al
n. 196 in data 29 giugno 2020 la determina n. 141/2020, protocollo
n. 17521 VII/1 del 29 giugno 2020 con la quale sono stati approvati
gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’amministrazione centrale di cui uno riservato al personale
in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del
Molise per la progressione in carriera ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo n. 150/2009 (cod. 7/2019), il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato
dell’Università degli studi del Molise.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e angloamericana, per il Dipartimento di studi umanistici.

20E07766

Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
Rep. n. 816/2020 del 1° luglio 2020, ha approvato gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B, legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/L1 lingue, letterature e culture inglese e angloamericana e S.S.D. L-LIN/12 lingua e traduzione
- lingua inglese per il Dipartimento di studi umanistici (bando COD:
uniupo2020_rtdb001), bandita con D.R. Rep. n. 346/2020 del 5 marzo
2020 pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 26 del 31 marzo 2020.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato/
uniupo2020rtdb001
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 14/A1, per il corso di studio in
scienze politiche.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera a), punto 3, legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare
SPS/01, settore concorsuale 14/A1, per il corso di studio in scienze
politiche.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi
«Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi n. 3 00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it

20E07782

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.

Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi - Concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Scienze politiche.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di
tempo pieno - trentasei ore settimanali - presso il Dipartimento di medicina
sperimentale e clinica dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.

20E07901

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 12/D2, per il corso di studio in
economia.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera a), punto 3, legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare
IUS/12, settore concorsuale 12/D2, per il corso di studio in economia.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi
«Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi n. 3 00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi - Concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Economia.
20E07902

20E07921

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
in regime di tempo pieno - trentasei ore settimanali - presso il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell’Università Politecnica
delle Marche.
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Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di sette professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti

Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, con decreto congiunto
rettore/presidente n. 49 e 50 del 10 luglio 2020, sono state indette due
selezioni per titoli e discussione pubblica di un assegno di ricerca di
durata annuale, presso la Facoltà di giurisprudenza, per i seguenti settori
concorsuali/disciplinari:

Sono indette le seguenti procedure per la chiamata di sette professori di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di chimica, un posto - settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione, un posto settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza;
Dipartimento di management, un posto - settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale;
Dipartimento di psicologia, un posto - settore concorsuale 11/
E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - Psicologia clinica;
Dipartimento di scienze veterinarie, un posto - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria;
Dipartimento di studi storici, un posto - settore concorsuale 11/
A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna;
Dipartimento di studi umanistici, un posto - settore concorsuale
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 2 settembre
2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione
dei giorni 10-11-12-13-14 agosto - tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.
docenti@unito.it

13/B2 - Economia e gestione delle imprese (settore scientificodisciplinare SECS-P/08);

20E07907

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
20E07922

UNIVERSITÀ DI SIENA
Proroga dei termini dell’ammissione a taluni corsi di dottorato
di ricerca, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021
La scadenza del bando di concorso di dottorato di ricerca in Genetica, oncologia e medicina clinica GenOMeC, XXXVI ciclo - anno
accademico 2020/2021 - sede amministrativa Università degli studi di
Siena, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 12 giugno 2020, è posticipata al
20 agosto 2020.
20E07917

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e discussione pubblica,
di due assegni di ricerca di durata annuale.

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05).
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 quindici giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Bandi e concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E07929

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per
il Dipartimento di oncologia.
È indetta procedura selettiva riservata ai sensi del decreto ministeriale n. 364/2019 «Piano straordinario progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale» per la copertura di un posto per professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, Dipartimento di oncologia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia - Settore scientifico-disciplinare - BIO/17 Istologia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 2 settembre
2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
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è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione
dei giorni 10-11-12-13-14 agosto 2020 - Tel. 0116702763-4 - e-mail:
concorsi.docenti@unito.it
20E07910

Procedura di selezione per la copertura di undici posti
di ricercatore, a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni per la copertura di undici posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di chimica:
un posto - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica;
un posto - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali;
Dipartimento di oncologia:
un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07
- Genetica agraria;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia
clinica;
Dipartimento di studi storici:
un posto - settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore
scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca;
un posto - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/08 - Etnomusicologia;
un posto - settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 2 settembre
2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione
dei giorni 10-11-12-13-14 agosto 2020 - tel. 0116702763-4 - e-mail:
concorsi.docenti@unito.it
20E07911
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per la chiamata di due
professori di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010:
Dipartimento di management: un posto - settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;

Dipartimento scienza e tecnologia del farmaco: un posto - settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare
BIO/15 - Biologia farmaceutica - sede Savigliano.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 2 settembre
2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» -«Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione
dei giorni 10-11-12-13-14 agosto 2020 - tel. 0116702763-4 - e-mail:
concorsi.docenti@unito.it
20E07912

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società: un posto - settore
concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica;
Dipartimento di scienze della terra: un posto - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/03 - geologia
strutturale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 2 settembre
2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» -«Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione
dei giorni 10-11-12-13-14 agosto 2020 - tel. 0116702763-4 - e-mail:
concorsi.docenti@unito.it
20E07913
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010) per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di studi umanistici: un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 2 settembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente
e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione dei giorni
10-11-12-13-14 agosto 2020 - tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E07914

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B5 Scienze merceologiche, per il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa.
Con D.R. n. 365/2020 del 13 luglio 2020 questo Ateneo ha indetto la procedura di selezione per la copertura del seguente posto di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa - DEIM;
numero di posti: uno;
settore concorsuale: 13/B5 – Scienze merceologiche;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/13 - Scienze merceologiche.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione giudicatrice,
nonché le altre modalità di svolgimento della procedura di selezione sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it e
ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della
Tuscia - Tel. 0761-357926/5/7.
20E07924

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di informatica, progetto ARS.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2020rtda016):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Informatica

1

09/A2 - Meccanica applicata alle macchine

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
20E07906
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente con il ruolo di responsabile del servizio stazione unica appaltante, a tempo indeterminato.
Si rende noto che la Città Metropolitana di Genova ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato con il ruolo di responsabile del servizio stazione unica appaltante.
Il bando con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
della Città Metropolitana di Genova all’indirizzo: https://www.cittametropolitana.genova.it/concorsi
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando e trasmesse entro le ore 17,00 del 24 agosto 2020.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C/1, a tempo pieno ed
indeterminato
In esecuzione alla determinazione n. 089 del 18 giugno 2020 del
responsabile del servizio del personale si comunica che è stato pubblicato bando di concorso per il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C/1, tempo pieno trentasei ore ed indeterminato.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le procedure stabilite nel predetto bando.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune di Barbariga sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E07775

20E07738

COMUNE DI ARCONATE

COMUNE DI BELLANO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D.1, a tempo pieno
ed indeterminato, per la Struttura III - lavori pubblici e
patrimonio.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C.1 a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Arconate
(MI), area tecnica e servizi tecnici esterni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Arconate (MI) secondo le modalità ed i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio affari generali del Comune
di Arconate, tel. 0331/460461 - int. 2, e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.arconate.mi.it nella sezione Bandi di Concorso
dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Arconate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E07768

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria
D.1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
delle funzioni locali da assegnare alla Struttura III - lavori pubblici e
patrimonio.
Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del Comune
di Bellano http://www.comune.bellano.lc.it sezione Amministrazione
Trasparenza - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati
all’albo informatico e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso del Comune di Bellano.
20E07832

COMUNE DI BARBARIGA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D/1, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato
In esecuzione alla determinazione n. 090 del 18 giugno 2020 del
responsabile del servizio del personale si comunica che è stato pubblicato bando di concorso per il profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, categoria D/1, tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le procedure stabilite nel predetto bando.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune di Barbariga sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E07774

COMUNE DI CADORAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 270/5 del
2 luglio 2020, è indetto concorso per soli esami per la copertura a tempo
pieno indeterminato di un posto di agente di Polizia Locale, categoria C,
posizione economica C1 - Comune di Cadorago.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cadorago. Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
20E07739
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COMUNE DI CINQUEFRONDI

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di otto posti di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
Si rende noto che il bando di concorso, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale per ventiquattro
ore settimanali di otto agenti di polizia municipale, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 26 giugno
2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020, è stato modificato. Il bando
modificato è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito web: www.
comune.caltagirone.gov.it - sezione Amministrazione Trasparente,
Bandi di concorso. I termini di presentazione delle domande sono prorogati al 12 agosto 2020.
20E07920

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura del seguente posto:
un posto di istruttore tecnico - geometra categoria C.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- «Concorsi ed esami».
I bandi integrali e i fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Cinquefrondi (RC): www.comune.cinquefrondi.rc.it
telefono: 0966.939108
mail: vincenzo.macri@comune.cinquefrondi.rc.it
PEC: protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it
20E07735

COMUNE DI CAMPOBASSO

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente.
La procedura relativa all’avviso di mobilità esterna di cui al presente avviso è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, contestualmente avviata. Infatti, ove le amministrazioni competenti entro il
termine previsto provvedessero all’assegnazione del personale in disponibilità per il posto in questione, il Comune di Campobasso non darà
corso alla procedura di mobilità volontaria ed i candidati non potranno
avanzare alcun genere di pretesa in tal senso.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in
carta semplice, utilizzando l’allegato modulo, corredato da curriculum
formativo-professionale, autocertificazione dei titoli dei quali si chiede
la valutazione e fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alternativamente tramite:
a) Posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65 decreto legislativo n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione digitale), avendo cura di indicare nell’oggetto
contiene domanda di mobilità per un posto di dirigente e di inviare tutta
la documentazione richiesta in formato .pdf. L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione alla mobilità sia pervenuta tramite PEC è
autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da
parte dell’istante (candidato);
b) raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso Servizio protocollo generale - Piazza Vittorio Emanuele n. 29 cap.
86100. La busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità
deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione
«contiene domanda di mobilità per un posto di dirigente».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi di concorso»
- per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico.
20E07830

È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura del seguente posto:
un posto di Agente Polizia Locale cat. C.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
I bandi integrali e i fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Cinquefrondi (RC): www.comune.cinquefrondi.rc.it
Tel: 0966.939108 Mail: vincenzo.macri@comune.cinquefrondi.rc.it
PEC: protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it
20E07736

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi al
cittadino e gestione delle risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
D1, presso l’area servizi al cittadino e gestione delle risorse umane.
Requisiti di accesso, titolo di studio richiesto ed esperienza di servizio: come specificato nel bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - come specificato nel bando di concorso.
La domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in conformità
allo schema allegato al bando, potrà essere trasmessa: 1) mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella del Tronto, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 2) mediante PEC, soltanto
da parte di coloro che siano in possesso di una propria casella di posta
elettronica certificata, all’indirizzo: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it 3) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Civitella
del Tronto, via Sandro Pertini n. 6 - 64010 Civitella del Tronto (TE).
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Sono esclusi dal concorso i candidati che, sulla base dell’autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenuta nella
domanda di partecipazione, non risultino essere in possesso, alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, di
tutti i requisiti prescritti per l’ammissione.
Il concorso consiste nello svolgimento di due prove scritte, rispettivamente a contenuto teorico e teorico/pratico e di una prova orale. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in entrambe le prove scritte una votazione di almeno 21/30. La prova
orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e si intende superata
con una votazione di almeno 21/30. La valutazione dei titoli è effettuata
dopo la prova orale e solo per i candidati che avranno superato la stessa.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Civitella del
Tronto www.comunecivitelladeltronto.it sezione Amministrazione trasparente, link «Bandi di concorso».
Per informazioni, rivolgersi al responsabile del procedimento dott.
Marcellini Gabriele; telefono 0861.918321; indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it
20E07780

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo servizio turismo, categoria C,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo servizio turismo,
categoria C, C.C.N.L. 31 marzo 1999 - 21 maggio 2018.
Requisiti obbligatori:
titoli di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico italiano;
possesso di certificazione linguistica B2 per la lingua inglese.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse
mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di 1° livello
Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo www.comune.collevaldelsa.it ed all’Albo Pretorio
del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
risorse umane, tel. 0577/912249-247-274 del Comune di Colle di Val d’Elsa.
20E07767

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato da
adibire presso il settore polizia locale.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet www.comune.cornegliano-laudense.lo.it
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.
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Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: segretario comunale, responsabile area
personale del Comune di Cornegliano Laudense, tel. 0371/69079 segreteria@comunecornegliano.it
20E07769

COMUNE DI CUNEO
Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per
la copertura di quattordici posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di Cuneo e il Comune di Cuneo.
È indetto un corso-concorso pubblico in forma associata, per
esami, per la copertura di quattordici posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato presso la Provincia di Cuneo e il
Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. cittadinanza italiana;
2. possesso del diploma di geometra oppure di laurea in architettura o in ingegneria, in quanto titolo superiore assorbente;
3. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Cuneo:
http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio
assunzioni - Via Roma, 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171 444234-233-378.
20E07734

COMUNE DI ERCOLANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo di vigilanza, area di vigilanza, categoria D/D1, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva in via prioritaria di
un posto a personale di ruolo di questa amministrazione.
Il dirigente, in esecuzione di quanto disposto con determinazione
dirigenziale n. 01/29/7 del 14 gennaio 2020 nonché con determinazione
dirigenziale n. 01/29/57 del 9 marzo 2020, con riferimento al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori direttivi di vigilanza, area di vigilanza,
categoria D/D1, con riserva in via prioritaria di un posto a personale di
ruolo di questa amministrazione, rende noto che:
questa Amministrazione intende procedere, alla riapertura dei
termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori direttivi di vigilanza,
area di vigilanza, categoria D/D1 con riserva in via prioritaria di un
posto a personale di ruolo di questa amministrazione.
Coloro i quali hanno già proposto la domanda al bando di concorso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020
per il concorso pubblico per la copertura di quattro posti di istruttore
direttivo, area di vigilanza, ex 7^ q.f., categoria D, posizione economica D1, con riserva in via prioritaria di un posto a personale di ruolo
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di questa amministrazione, bandito con determinazione dirigenziale
n. 1/29/7 del 14 gennaio 2020, possono proporre, eventualmente, una
nuova domanda ovvero integrare la domanda già presentata con eventuali ulteriori documenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei 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». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA).
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
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Per informazioni rivolgersi al Comune di Gavoi - piazza S. Croce
n. 2: ufficio personale (tel. 0784/53633 oppure 0784/53197). Il bando
integrale e il modulo di domanda sono reperibili sul sito istituzionale
del Comune di Gavoi www.comune.gavoi.nu.it sezione Albo Pretorio
on-line, e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi.
20E07773

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto
posti di funzionario servizi tecnici, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
La direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 107/2020 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di diciotto
funzionari servizi tecnici, categoria D, posizione economica D.1.

20E07831

Il termine per la presentazione delle domande è il 20 agosto 2020.

COMUNE DI FILAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di collaboratore
amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per soli esami, per la formazione di
graduatoria di collaboratori amministrativi, categoria giuridica B3, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Titolo di studio: qualifica di scuola superiore (anche professionale).
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Filago
(Bergamo) - tel. 035/4995301 o 035/4995303.
20E07930

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
20E08355

COMUNE DI GRASSOBBIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale istruttore
amministrativo, categoria giuridica C e posizione economica C1.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Grassobbio www.comune.grassobbio.bg.it sezione Bandi di Concorso.

COMUNE DI GAVOI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, posizione economica B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da un istituto professionale di stato con attinenza al posto messo a concorso (area
idraulico/elettrica/edile) o titolo superiore comunque appartenente alla
stessa area;
ovvero licenza della scuola dell’obbligo e qualifica professionale regionale acquisita con corso di formazione (min 800 ore) accreditato dal sistema regione, con esame finale;
ovvero licenza della scuola dell’obbligo ed aver prestato attività lavorativa con la qualifica di elettricista/idraulico/muratore per non
meno di due anni presso enti pubblici o privati oppure con l’esercizio
di impresa artigiana.
Possesso della patente di tipo B senza limitazioni (vedi bando).
Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni contattare l’ufficio personale, tel. 035/3843416.
Il termine per la presentazione delle domande è lunedì 31 agosto
2020, ore 12,00.
20E07838

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione economica C1.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Grassobbio www.comune.grassobbio.bg.it – sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 035/3843416).
Il termine per la presentazione delle domande è lunedì 31 agosto
2020, ore 12,00.
20E07839

— 28 —

24-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, area della vigilanza,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (KR) e sul sito www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it, l’avviso
di rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai
sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.
Fatte salve le domande già pervenute, le ulteriori candidature
dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E07919

È indetto presso il Comune di Montalbano Jonico (MT) bando di
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale - area di vigilanza,
categoria giuridica «C», economica «C1».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Montalbano Jonico (www.comune.montalbano.
mt.it) alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E07935

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, area di vigilanza, categoria C,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate.

COMUNE DI LOIANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio di trasporto scolastico.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato,
categoria giuridica B, posizione economica B3, da destinare prevalentemente al servizio di trasporto scolastico.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loiano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle istanze e tutte le ulteriori informazioni sono specificate
nel bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Loiano
all’indirizzo www.loiano.eu
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Loiano a mezzo e-mail: rossetti@comune.loiano.bologna.
it o bonafe@comune.loiano.bologna.it

È indetto presso il Comune di Montalbano Jonico (MT) bando di
concorso per la copertura a tempo parziale (diciotto ore settimanali)
ed indeterminato di due posti di agenti di polizia locale - area di vigilanza, categoria giuridica «C», economica «C1», con la riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Montalbano Jonico (www.comune.montalbano.
mt.it) alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E07936

COMUNE DI PLATÌ
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore operaio autista e/o conduttore di macchine complesse, categoria B3, per l’area amministrativa
e tecnica.

20E07777

COMUNE DI MARCON

Il Comune di Marcon (VE) indice una procedura pubblica per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno e indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto 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 concorsuale
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Marcon www.comune.
marcon. ve.it - Sezione Bandi e Concorso, nella Sezione «Amministrazione trasparente» sottosezioni «Bandi di concorso».

È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di due
posti, di «collaboratore operaio autista e/o conduttore di macchine complesse categoria B3» c/o l’Area amministrativa e tecnica del Comune
di Platì.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di scuola media
inferiore e attestato di qualifica professionale in materia tecnica ovvero
diploma di scuola media inferiore unitamente a esperienza di lavoro
documentabile almeno annuale.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando con allegata domanda è disponibile
presso il Comune di Platì e sul sito internet del comune http://www.
comune.plati.rc.it/
Per informazioni rivolgersi all’area amministrativa (tel. 0964
47028, indirizzo pec: uff.protocollo.plati@asmepec.it)

20E07571

20E07781

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
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COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area C - polizia locale e protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un agente di polizia locale, categoria di accesso C1 giuridico ed economico, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area C - polizia
locale e protezione civile.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Termine presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Calendario e sede prove d’esame: il calendario dell’eventuale
prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verrà reso noto con
successivo avviso sul sito internet dell’ente sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso sottosezione bandi di concorso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’Albo pretorio online e sul sito del Comune di Robecchetto con
Induno (MI) www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale e ragioneria del Comune di Robecchetto con
Induno, tel. 0331/875600, e-mail: ragioneria@comune.robecchettocon-induno.mi.it
20E07837

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale - conduttore di macchine
operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore professionale Conduttore di macchine operatrici complesse (categoria giuridica B3
- Contratto collettivo nazionale del lavoro, regioni autonomie locali
21 maggio 2018).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni (quale termine
perentorio), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Per info consultare il sito web del comune di Roccafluvione:
https://www.comuneroccafluvione.it- Sezione «Amministrazione trasparente» – «Bandi di concorso.
20E07787

COMUNE DI SANDIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo specialista in attività tecnica nel settore tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore direttivo, categoria D,
profilo professionale «Specialista in attività tecnica» nel settore Tecnico.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 57

I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nell’avviso integrale reperibile, unitamente al modello di domanda, sul sito
internet del Comune www.comune.sandigliano.bi.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio amministrativo del Comune
di Sandigliano - tel. 015/691003
20E07790

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disabili
di cui all’articolo 1 della legge n. 88/1999, per la copertura di
un posto di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno, area servizi sociali, scuola e sport.
Si rende noto che il Comune di San Giustino, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
ha inoltrato all’ARPAL Umbria - sezione servizi specialistici legge
n. 68/1999 - la richiesta numerica di avviamento a selezione riservato
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per
la copertura di un posto di categoria B, posizione economica iniziale
B1, area servizi sociali, scuola e sport, da assumere a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di esecutore amministrativo con
mansioni riconducibili alla categoria B1 del CCNL funzioni locali.
Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio ARPAL Umbria sopraindicato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ARPAL
Umbria una volta pubblicato l’avvio della procedura. Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente al Comune di San Giustino dai soggetti interessati
al citato reclutamento.
20E07833

COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alla categoria protetta di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale istruttore direttivo area tecnica, categoria giuridica D, posizione economica D1, riservata alle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al Comune di Sant’Agata del Bianco
Piazza Municipio 1 e deve pervenire entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale http://www.comune.santagatadelbianco.
rc.it/- sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso»
e sull’albo pretorio on line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti al concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune, sito in Sant’Agata del Bianco Piazza Municipio 1 amministrativo.santagata@gmail.com telefono 0964956006.
20E07733
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COMUNE DI SCARMAGNO

COMUNE DI VILLASOR

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico elettricista, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari delle Forze armate.

Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.scarmagno.to.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo Comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione: tel. 0125/739153
- fax 0125/739391 - e-mail: scarmagno@comune.scarmagno.to.it - pec:
scarmagno@postemailcertificata.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore tecnico elettricista, categoria giuridica B3, CCNL funzioni locali, settore tecnico, con riserva
ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine presentazione domande: 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 la scadenza coincida con un giorno festivo si intende
prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.villasor.gov.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

20E07835

20E07770

COMUNE DI TONARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È indetto, nel Comune di Tonara, un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area tecnica del Comune di Tonara.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’Albo pretorio on line e dal sito istituzionale del Comune di Tonara all’indirizzo
http://www.comunetonara.it
Scadenza termine della domanda: entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste al
servizio amministrativo/personale, del Comune di Tonara:
telefono: 078463823
fax: 078463246
pec: protocollo@pec.comunetonara.it
mail: protocollo@comunetonara.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico giardiniere, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore tecnico giardiniere, categoria giuridica B3, CCNL funzioni locali, settore tecnico, con riserva
ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine presentazione domande: 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 la scadenza coincida con un giorno festivo si intende
prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.villasor.gov.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E07771

COMUNE DI VILLAVERLA

20E07732

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

COMUNE DI VERBICARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 40 del 29 giugno 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in
modalità telematica.
Il testo integrale del bando è consultabile presso il sito dell’ente:
www.comune.verbicaro.cs.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, del vigente
Contratto collettivo nazionale del Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.villaverla.vi.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e nell’homepage del
sito del Comune di Villaverla.
Scadenza termine per la 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».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Villaverla, piazza delle
Fornaci n. 1 - 36030 Villaverla (VI) - tel. 0445/355532 - email: personale@comune.villaverla.vi.it

20E07840

20E07828
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

ROMA CAPITALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di
un posto al personale interno.

Conferimento dell’incarico a tempo determinato di
direttore del Dipartimento patrimonio e politiche abitative

È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due unità di categoria D, profilo amministrativo-contabile (Laurea), con riserva di un posto al personale interno ex art. 52,
comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001.
Presentazione domande: nel termine perentorio di giorni trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per reperimento bando integrale e facsimile di domanda: Provincia di MassaCarrara, indirizzo internet http://www.provincia.ms.it Sezione amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso.

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’amministrazione Capitolina www.comune.roma.it l’avviso pubblico relativo
alla seguente procedura selettiva:
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore del Dipartimento patrimonio e politiche abitative di
Roma Capitale.
La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non
oltre il giorno 8 agosto 2020.
20E07916

UNIONE COLLI MANTOVANI
DI VOLTA MANTOVANA

20E07788

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva
prioritaria di un posto alle Forze armate e di un posto al
personale interno.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio e autista, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessivi
cinquantadue posti di dirigente presso la Giunta regionale della Campania, articolati nelle seguenti aree:
tredici posti di dirigente area amministrativa (codice concorso DAM);
cinque posti di dirigente area economico-finanziaria (codice
concorso DEF);
sei posti di dirigente area legale (codice concorso DAL);
quattro posti di dirigente area socio-sanitaria (codice concorso
DSS);
quattro posti di dirigente area culturale e comunicazione (codice
concorso DCC);
otto posti di dirigente area tecnica (codice concorso DAT);
otto posti di dirigente area informatica (codice concorso DAI);
quattro posti di dirigente area politiche agricole (codice concorso DPA).
Il termine per la presentazione delle istanze, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, scade alle ore 24,00 del 4 settembre 2020. Il testo integrale del
bando, e sue rettifiche, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nei Bollettini Ufficiali della
Regione Campania n. 143 del 14 luglio 2020 e n. 146 del 16 luglio 2020.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale
di operaio e autista, categoria di accesso e posizione giuridica B1, da
destinare all’area tecnica.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente https://www.halleyweb.com/ucmantovani
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa all’Unione
Colli Mantovani - via B.P. Montaldi n. 15 - Volta Mantovana (MN) entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta
dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i lati,
non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità, e della patente di guida cat. D e CQC, eventuale curriculum vitae
formativo e professionale (per fini meramente conoscitivi).
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione Colli Mantovani - via B.P. Montaldi n. 15 - 46049
Volta Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata a/r, oppure
inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: unionecollimantovani@
legalmail.it entro il termine sopra indicato.
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L’amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la
mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del
recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o a disguidi postali o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Volta Mantovana, dal lunedì al sabato 8,00 - 13,00 il
mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 al numero tel. 0376/839431 oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.volta.mn.it

20E07903

20E07772

È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità di categoria C profilo amministrativocontabile (diploma di scuola secondaria di secondo grado), con riserva
di un posto alle Forze Armate, nonché con riserva di un posto al personale interno ex art. 52, comma 1- bis, decreto legislativo n. 165/2001.
Presentazione domande: nel termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Per reperimento bando integrale e fac-simile di domanda: Provincia di Massa-Carrara, indirizzo internet www.provincia.ms.it - Sezione
amministrazione trasparente — sottosezione Bandi di concorso.
20E07789

REGIONE CAMPANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinquantadue posti di dirigente presso la Giunta regionale
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per i servizi finanziari.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato di un «Istruttore contabile», categoria C, da assegnare ai servizi finanziari
dell’Unione «Val d’Enza».
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243773.
20E07908

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ
DI PADOVA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa direttore U.O.C. direzione medica a prevalente
indirizzo organizzazione, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico per varie discipline, a tempo
indeterminato.

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 738
del 15 giugno 2020 è indetto avviso pubblico, per il conferimento del
seguente incarico: Direzione di Struttura Complessa - Direttore U.O.C.
Direzione Medica a prevalente indirizzo «Organizzazione» - Disciplina:
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Area di Sanità Pubblica Profilo prof.le: Medici ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
502/92 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e s.m.i.,
nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando
prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 3 luglio 2020.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda Ospedale - Università
Padova al seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it alla sezione «Concorsi
e Avvisi» - «Avvisi per incarichi di Struttura Complessa - Avvisi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e
Rapporti con l’Università - Procedure Concorsuali - Azienda Ospedale
- Università Padova - Tel. 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
20E07791

Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni del direttore
generale n. 365 e n. 363/2020, sono indetti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti di
dirigente medico:
due posti di dirigente medico nella disciplina di immunoematologia e medicina trasfusionale;
quattro posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 2 luglio 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto - 71100 Foggia
- dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig.
Luigi Granieri - assistente amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400
fax 0881/732390.

20E07843
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del
31 marzo 2020 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda www.
asptrapani.it

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

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 230
del 1° luglio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
20E07834

1) il ventinovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» per il concorso pubblico, per
titoli ed esami, avviato con delibera n. 3059/2019, per la copertura per
la copertura dei posti del comparto riservato esclusivamente ai soggetti
di cui all’art. 1, legge n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
2) il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», concorso pubblico, per titoli ed
esami, avviato con delibera n. 255/2020,per la copertura dei posti della
dirigenza medica e dirigenza sanitaria non medica.
Dovrà essere utilizzata la piattaforma informatica all’indirizzo web
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni.
Si precisa che le domande già presentate prima della pubblicazione
di detto avviso sono valide a tutti gli effetti, salva la possibilità dei partecipanti di integrare la documentazione già presentata.
Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionieconcorsi.it.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Rideterminazione dei termini di taluni concorsi pubblici, per
vari posti e vari profili professionali.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Direttore generale F.F. n. 794 del 17 giugno 2020 immediatamente esecutiva, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 103, comma 1 del decreto-legge
n. 18/2020 e 37 del decreto-legge n. 23/2020, si è proceduto alla rideterminazione dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione nei seguenti concorsi:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, avviato con delibera
n. 3059/2019, per la copertura per la copertura dei posti del comparto
appresso indicati riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1,
legge n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni:
quattro posti di CP assistente sociale - categoria D;
due posti di CPS assitente sanitario - categoria D.
Il testo integrale dell’avviso è stato già pubblicato nella G.U.R.S.
n. 14 del 27 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
21 febbraio 2020 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda www.
asptrapani.it
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, avviato con delibera
n. 255/2020, per la copertura dei posti della dirigenza medica e dirigenza sanitaria non medica appresso indicati:
dirigenza medica e veterinaria:
quindici posti di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
dirigenza sanitaria non medica:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie ostetriche;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie della
prevenzione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie della
riabilitazione;
un posto di dirigente delle professioni tecniche sanitarie.
Il testo integrale dell’avviso è stato già pubblicato nella G.U.R.S.
n. 3 del 28 febbraio 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso l’UOC
risorse umane dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 - Trapani - tel.
n. 0923/805251 (nei giorni di lunedì dalle 11,00 alle 13,00 e giovedì
dalle 15,30 alle 17,00).
20E07737

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Conferimento, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo unico e indeterminato e contestuale sorteggio dei componenti della commissione di valutazione.
In esecuzione delle deliberazioni n. 673 del 21 novembre 2019 e
n. 337 del 17 giugno 2020, è indetto concorso pubblico per il conferimento di un posto a tempo unico e indeterminato di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie avvisi e concorsi n. 27 del 1° luglio 2020 e sul sito dell’azienda:
www.asst-pini-cto.it - (consultabile entrando nel portale, cliccando nella
sezione concorsi).
Il sorteggio per la formazione della commissione si terrà il primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione al presente concorso, alle ore 9,30, presso l’U.O.C.
Organizzazione risorse umane - dell’ASST Pini-C.T.O., piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/97. Di tale sorteggio l’apposita
commissione redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello stesso.
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La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che
abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice viene effettuata, ogni
martedì successivo, nel medesimo luogo ed ora, fino alla definizione
della designazione.
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di
dirigente medico di anestesia e rianimazione», tramite:
c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - filiale di
Milano - corso di Porta Romana n. 78 20122 Milano - intestato
all’Azienda socio sanitaria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454
100000046010.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione risorse umane
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano
Pini-CTO - piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - tel. 02/58296.351 da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
20E07836

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato,
area medica delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, area
medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia , serie avvisi e concorsi n. 27 del 1° luglio
2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302755/2756.
20E07776

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, a tempo indeterminato, per la R.S.A. Sandro Pertini, area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico da assegnare alla R.S.A. Sandro
Pertini, area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 27 del 1° luglio
2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302755/2756.
20E07778

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di chirurgia generale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 230 del 1° luglio 2020. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - Ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci n. 14, 43125 Parma - Tel. 0521/971213.
20E07932

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA DI RIONERO IN
VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per l’U.O.C. di senologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale
medici - disciplina di chirurgia generale da assegnare prevalentemente
all’U.O.C. di senologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 63 del
1° luglio 2020, nonché sul sito internet dell’istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
Sito internet: www.crob.it
20E07740
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ALTRI ENTI
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI

IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI
VILLA SERENA DI VALDAGNO

Mobilità volontaria esterna per la copertura un posto di dirigente medico dell’area sanità e di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, a tempo pieno ed indeterminato.

Procedura di stabilizzazione per la copertura di dieci
posti di operatore socio-sanitario, categoria B1, a tempo
indeterminato.

Si avvisa che sono indette le procedure di mobilità volontaria
esterna per la copertura dei seguenti posti:
un posto a tempo pieno e indeterminato per dirigente medico
dell’area sanità (ex area IV);
un posto a tempo pieno e indeterminato nella qualifica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.it - sezione
Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione trasparente.
20E08157

CENTRO SERVIZI BENEDETTO ALBERTINI
DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
C.C.N.L. funzioni locali. I requisiti di partecipazione sono indicati sul
bando di concorso il cui testo integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.cralbertini.it sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». La scadenza del termine di presentazione
delle domande è la seguente: ore 12,00 del giorno 24 agosto 2020.

È indetta procedura riservata al personale in possesso dei requisiti
e interessato alla stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni per
l’assunzione a tempo indeterminato di dieci operatori socio sanitari,
categoria B1, C.C.N.L. funzioni locali.
È ammesso alla procedura di stabilizzazione (ex art. 20, comma 1,
del decreto legislativo n. 75/2017) il personale assunto a tempo determinato in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego
nelle pubbliche amministrazioni che si trovi nelle seguenti posizioni:
1. in servizio (anche per un solo giorno) successivamente alla
data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015)
con contratti a tempo determinato presso il Centro servizi sociali Villa
Serena di Valdagno;
2. sia stato reclutato a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura
concorsuale in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dal Centro
servizi sociali Villa Serena di Valdagno;
3. abbia maturato, al 30 giugno 2020, alle dipendenze del Centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno, almeno tre anni di servizio
anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° luglio 2012 al
30 giugno 2020) riferiti allo specifico profilo professionale del presente
avviso.
Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria di primo grado
e attestato di qualifica di operatore socio sanitario.
Termine di scadenza: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 17 agosto 2020.
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda
dal sito internet dell’ente www.cssvillaserena.com
20E07934

20E07923

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI

La prova pratica verterà, come previsto dal bando, «nell’esecuzione di tecniche specifiche, anche in forma simulata, o predisposizione
di atti connessi alla qualifica professionale richiesta».

Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di almeno
14/20. L’elenco nominativo con l’esito della prova pratica sarà affisso
nella stessa giornata, fuori dal locale di svolgimento della prova stessa.

Si informano i candidati che hanno superato la prova scritta, che la
prova pratica del concorso il cui avviso era stato pubblicato, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 2018, è stata fissata per
il giorno mercoledì 19 agosto 2020 presso l’aula A del Centro di formazione aziendale dell’Azienda ospedaliera di Terni, via Tristano di
Joannuccio 1 - Terni alle ore 10,00.

Coloro che supereranno la prova pratica saranno ammessi a
sostenere la prova orale che si terrà il giorno giovedì 20 agosto 2020
dalle ore 10.00, presso l’aula A del Centro di formazione aziendale
dell’Azienda ospedaliera di Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 - Terni.

L’esito della prova scritta, può essere visionato nel sito internet
dell’Azienda, alla voce «Bandi di concorso».

La prova orale verterà, come previsto dal bando, su argomenti inerenti la prova scritta, su argomenti inerenti la prova pratica, sulla verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a
scelta del candidato tra l’inglese e il francese, su elementi base infor-
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candidati da Di Gennaro a Falabella ore 11,15;

matica (ms word,excel). Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati
sul sito internet aziendale.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti
per lo svolgimento delle prove, saranno considerati rinunciatari.
Durante lo svolgimento delle prove non sarà ammessa la consultazione di alcun testo scritto, né l’utilizzo di apparecchi telefonici, ricetrasmittenti ed apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.

candidati da Falcone a Frascogna ore 10,15;
candidati da Fratoni a Giusti C. ore 10,45;
candidai da Giusti F. a Iuliani ore 11,15
Secondo turno:
candidati da La Colla a Lorusso ore 14,45;

20E07905

candidati da Losasso a Marianelli ore 15,15;
candidati da Mariani a Merlino ore 15,45;

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

candidati da Mesina a Nicacci ore 14,45;
candidati da Nicolai a Parizzi ore 15,15;

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, gestito
in forma aggregata tra l’Azienda USL di Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Modena,
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda
USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma.

candidati da Parrotta a Pigato ore 15,45;
candidati da Pilato a Riccardo O. ore 14,45;
candidati da riccelli a Russo ore 15,15;
candidati da Russu a Serra ore 15,45;
candidati da Setti a Tammaro ore 14,45;

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda
USL di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, il cui
bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 374 del 20 novembre 2019 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno lunedì 14 settembre 2020 presso il Palabanca di Piacenza, sito in Piacenza, via Tirotti
n. 54 - Località Le Mose - cap. 29122 (a lato del Quartiere Fieristico Uscita casello autostradale Piacenza Sud).
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di
quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate sui
siti internet aziendali.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra
citate linee guida che verrà pubblicata sui diversi siti internet aziendali,
secondo il sotto riportato calendario orario presso la sede sopra indicata.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Primo turno:
candidati da Abbate a Ardilio ore 10,15;
candidati da Ardone a Bianconi ore 10,45;
candidati da Bilotta a Bullo ore 11,15;
candidati da Buono a Casasole ore 10,15;
candidati da Casati a Ciarma ore 10,45;
candidati da Ciccarello a Costantini ore 11,15;
candidati da Costin a De Carlo ore 10,15;
candidati da De Cicco a Di Francesco ore 10,45;

candidati da Tandurella a Valentino F. ore 15,15;
candidati da Valentino L. a Zumbè ore 15,45.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella
sezione Concorsi e Avvisi;
sito internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena
www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;
sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica)si svolgerà presso le singole sedi delle
Aziende partecipanti nella settimana dal 21 al 25 settembre 2020
secondo lo specifico calendario che verrà reso noto, unitamente agli
elenchi dei candidati che avranno superato le prove d’esame (prova
scritta e pratica), tramite pubblicazione sui sopra citati siiti internet
aziendali.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
20E07829

— 37 —

24-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019.
Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 91 del 19 novembre 2019, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 75 del 25 settembre 2020.
20E07933
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-057) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800200724*

