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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifiche al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020, di duemilacentottantacinque volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito,
nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

Art. 1.
L’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto interdirigenziale n. 2 del
12 febbraio 2020 è così modificato:
«Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza armata, le
seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica (solo per l’Esercito e per l’Aereonautica militare)».
Art. 2.

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio
2020, con il quale è stato indetto, per il 2020, un concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di 2.185 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. 7 del 5 maggio 2020 con il
quale è stata approvata la variante proposta dallo Stato maggiore della
Marina militare con il foglio n. M_D MSTAT0028111 del 20 aprile
2020;
Visto il foglio n. M_D MSTAT0043059 del 23 giugno 2020 con il
quale lo Stato maggiore della Marina militare, al fine di riprogrammare
le fasi del concorso in questione a seguito della prolungata interruzione
dovuta all’emergenza da COVID-19, ha proposto ulteriori varianti alla
procedura concorsuale;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del bando, dell’allegato
«B» e all’eliminazione dell’allegato «H2» (Marina militare);
Tenuto conto che l’art. 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
Vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 323 del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM, con cui al Generale di brigata Lorenzo
Santella, quale Vice direttore generale della DGPM, è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;

L’art. 8, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio
2020 è così modificato:
«Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) per
la Marina militare saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di corvetta, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
presidente;
due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare».
Art. 3.
L’art. 9, comma 9, lettera b) del decreto interdirigenziale n. 2 del
12 febbraio 2020 è così modificato:
«I candidati per la Marina militare che nelle graduatorie di cui al
precedente comma 8 si siano collocati entro i primi 466 posti della graduatoria per il CEMM ed entro i primi 290 posti della graduatoria per
le CP».
Art. 4.
L’art. 10, comma 6, del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 è così modificato:
«I candidati saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza fisica
secondo le modalità riportate negli allegati A e H1 per l’Esercito e negli
allegati C e H3 per l’Aeronautica militare. I candidati provenienti dal
congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
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I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore a
cinque giorni precedenti le prove. Coloro che non esibiranno tale referto
saranno sottoposte a test di gravidanza, per escludere l’esistenza di tale
stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza delle prove di efficienza fisica. L’eventuale positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà la sottoposizione alle prove di efficienza fisica. Le candidate che si trovano
in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, sono ammesse
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria di merito. Fermo restando
il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di
merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in
aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate».
Art. 5.
L’allegato B (Marina militare), lettera B. «Accertamenti fisiopsico-attitudinali e prove di efficienza fisica» del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 è così modificato:
B. Accertamenti fisio-psico-attitudinali.
1. Candidati in servizio nelle Forze armate che concorrono per la
Marina militare:
a) Accertamenti psico-fisici.
I candidati in servizio di altre Forze armate saranno sottoposti a
visita medica a cura del proprio Dirigente del servizio sanitario ovvero
del Capo dell’infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del Servizio sanitario del reparto ovvero di altro ente/reparto/unità navale o di
altra struttura sanitaria delle Forze armate.
L’Ufficiale medico di riferimento, sulla base della documentazione
sanitaria agli atti del Comando di appartenenza del candidato, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme
all’allegato F2 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito
all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro
organo medico-legale - sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio militare.
I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla
DGPM, presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/comando di Forza armata, per essere sottoposti ai
successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando.
Tutti i candidati, compresi quelli in servizio nella Marina militare,
dovranno presentarsi in uniforme.
La commissione dispone per tutti i candidati l’effettuazione di:
anamnesi;
esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
analisi delle urine con esame del sedimento;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
candidato.
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La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà il
profilo somato-funzionale di cui al modello in allegato F2 al bando. Se
invece lo ritiene necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova indagine.
La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità,
comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano
contratto un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto
salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non dipendente/i
da causa di servizio.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali.
Contestualmente agli accertamenti psico-fisici i candidati saranno
sottoposti presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/comando di Forza armata, a cura della commissione di
cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti
attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità.
I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
2. Candidati in congedo che concorrono per la Marina militare:
a) Accertamenti psico-fisici.
I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/comando
di Forza armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonché
all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera k) del
bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) - a
cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando
stesso.
I candidati dovranno presentarsi muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia
conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a sei mesi
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ad eccezione di quelli
riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD,
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che non presentano termini di scadenza e - salvo quando diversamente
indicato - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale:
referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
gruppo sanguigno (la certificazione di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha validità illimitata);
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
l’esito del test di accertamento della posività per anticorpi per HIV;
certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G1 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD (la certificazione quantitativa di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha
validità illimitata);
originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sanitario
nazionale.
Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a
cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari. Nel
caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto dall’art. 10,
comma 6 del bando di concorso.
I candidati che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari,
con l’eccezione dell’esame radiografico, dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, dell’analisi completa dell’urina e
del dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
visita cardiologica con elettrocardiogramma;
visita oculistica;
visita odontoiatrica;
visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
visita psichiatrica;
valutazione dell’apparato locomotore;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
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ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
candidato.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle
condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 nonché
in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti
nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello
Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della Sanità militare edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali.
I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
ovvero altro ente/comando di Forza armata, a cura della commissione di
cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti
attitudinali, secondo le modalità previste per i candidati in servizio al
precedente paragrafo 1, lettera b).
Art. 6.
L’allegato H2 (Marina militare) «Prove di efficienza fisica obbligatorie da effettuarsi ai fini del reclutamento quale VFP 4 nella Marina
militare» del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 è
eliminato.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2020
Il Vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il Vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
20E08862
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Modifiche ai concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi
normali delle Accademie militari delle Forze Armate per l’anno accademico 2020-2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 102 del 27 dicembre
2019, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie
militare, navale e aeronautica per l’anno accademico 2020-2021 - integrato dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0042221 del 29 gennaio 2020 - in particolare l’art. 1, comma 4;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge
5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l’art. 87, convertito con modificazioni 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, convertito con modificazioni con legge 17 luglio
2020, n. 77;
Visti i decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020, n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13 luglio 2020 e n.
M_D GMIL REG2020 0292265 del 24 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche al predetto decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019;
Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0105079 del 26 aprile 2020 e n. 152/6-13-2019 U del 4 agosto 2020 con le quali, rispettivamente,
lo Stato maggiore dell’esercito e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri hanno chiesto di apportare le necessarie ulteriori modifiche alle
procedure concorsuali, indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e già modificate con il parimenti citati decreti
dirigenziali n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020, n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13 luglio 2020 e n. M_D GMIL REG2020
0292265 del 24 luglio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti non ancora svolti 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 al gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della
Direzione generale per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
« 1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di selezione culturale;
c) prova di conoscenza della lingua inglese;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psicofisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario);
h) prova orale di matematica;
i) tirocinio (ambientale e attitudinale). ».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera a) del comma 1 dell’art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 è integralmente sostituita dalla seguente:
« a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la
prova orale, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la prova di conoscenza della lingua inglese;
6) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio (attitudinale); ».
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Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 7 dell’art. 19 «Tirocinio» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono
integralmente sostituiti dai seguenti:
«2. Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), il tirocinio sarà suddiviso in due periodi:
tirocinio ambientale, durante il quale i concorrenti saranno sottoposti alla prova orale di matematica e, se idonei, alla prova di conoscenza
della lingua inglese. Gli stessi saranno, inoltre, avviati ad attività tecnico informative, logistiche e sanitarie. Al termine di questo primo periodo,
della durata di circa quindici giorni, sarà redatta una graduatoria provvisoria per l’ammissione alla successiva fase valutativa;
tirocinio attitudinale, durante il quale i concorrenti ammessi saranno valutati in attitudine militare. Questo secondo periodo avrà una durata
non superiore a quindici giorni.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), il tirocinio sarà esclusivamente valutativo e avrà una durata di circa quindici
giorni.
(Omissis).
7. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all’atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari a
quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi
comprese quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi. In particolare, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), i concorrenti sottoscriveranno una prima ferma a «scalare» di circa quindici giorni per il tirocinio ambientale e, se ammessi al tirocinio
attitudinale, una ulteriore ferma della durata del tirocinio attitudinale stesso. I concorrenti compiranno il tirocinio:
a) in qualità di militari di truppa, se provenienti dalla vita civile;
b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.»
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell’appendice esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 è integralmente sostituita dalla seguente:
Prova/Accertamento
Luogo di svolgimento (1)
Prova scritta di preselezione
Prova scritta di selezione culturale
Prove di efficienza fisica
Foligno
Accertamenti psicofisici
Accertamenti attitudinali
Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (3)
Prova orale di matematica
Tirocinio
ambientale
Prova di conoscenza della lingua inglese
Modena
Tirocinio attitudinale
(1) Foligno: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito, viale Mezzetti 2;
Modena: Accademia militare, piazza Roma 15;
(2) esclusi sabato e giorni festivi;
(3) solo per i concorrenti per i posti per il Corpo sanitario.

Durata prova/accertamento in giorni
1
1
circa 4 (2)
1
circa 15
circa 15

I concorrenti, all’interno delle strutture militari, dovranno attenersi alle norme e alle disposizioni ivi vigenti.»
Per effetto della presente rimodulazione della successione delle prove, la numerazione dei paragrafi della sezione 2 non è più cronologica.
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo capoverso del paragrafo 6 della sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell’appendice
esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
« I concorrenti idonei alla prova orale di matematica saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese che si terrà nell’ambito
del tirocinio ambientale. »
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 10 della sezione 2 «Tirocinio» dell’appendice esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
« 2.10 Tirocinio (art. 19 del bando).
Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni complessivi, e sarà suddiviso in due periodi:
tirocinio ambientale, durante il quale i concorrenti -convocati a cura del centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito, per
gruppi, nel rispetto del numero massimo di concorrenti convocabili e del numero del personale che ancora non ha concluso gli accertamenti psicofisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica- saranno sottoposti alla prova orale di matematica e, se idonei, alla prova di conoscenza della
lingua inglese. Gli stessi saranno, inoltre, avviati ad attività amministrative, logistiche e sanitarie nonché ad attività informative/formative di base
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e ginnico sportive non valutative, svolte in forma libera ma controllata. Al termine di questo primo periodo, della durata di circa quindici giorni,
sarà redatta una graduatoria provvisoria per l’ammissione alla successiva fase valutativa;
tirocinio attitudinale, durante il quale i concorrenti ammessi saranno sottoposti ad attività che comporteranno un giudizio di idoneità o inidoneità in attitudine militare. Il giudizio sarà a cura della commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio che valuterà i concorrenti
nell’area delle attività pratiche a carattere professionale e nell’area comportamentale secondo le modalità definite dalla commissione stessa e rese
note ai candidati prima dell’inizio di tale fase. Questo secondo periodo avrà una durata non superiore a quindici giorni e comporterà un giudizio di
idoneità (senza attribuzione di voto incrementale) o di inidoneità.
I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre una prima ferma a «scalare» di circa quindici giorni per il tirocinio ambientale e, se
ammessi al tirocinio attitudinale, una ulteriore ferma della durata del tirocinio attitudinale stesso.
Detti concorrenti, all’atto dell’ammissione al tirocinio ambientale, saranno sottoposti a indagine sierologica di I livello per la ricerca degli
anticorpi Sars-Cov2 e, successivamente, qualora risultati positivi, al tampone oro-faringeo. Detto protocollo è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a
sottoporsi al protocollo comporterà l’esclusione dal concorso. I concorrenti in attesa di ricevere l’esito del tampone oro-faringeo saranno ammessi
alla prova orale di matematica, alla prova scritta di conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente, al tirocinio attitudinale in sovrannumero
solo successivamente all’esito negativo del tampone di controllo stesso.
Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio ambientale, la commissione esaminatrice iscriverà i concorrenti risultati idonei alle prove precedenti nelle seguenti due distinte graduatorie, formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun
concorrente nella prova scritta di selezione culturale, nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici:
una per i posti per le armi e corpi dell’esercito;
una per i posti per il corpo sanitario.
Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi al tirocinio ambientale entro i seguenti limiti numerici:
i primi duecentoquaranta concorrenti per i posti per le armi e corpi dell’esercito;
i primi quaranta concorrenti per i posti per il corpo sanitario.
A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
all’art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio attitudinale, la commissione esaminatrice iscriverà i concorrenti risultati idonei alle prove precedenti nelle seguenti due distinte graduatorie, formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun
concorrente nella prova scritta di selezione culturale, nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici, prova orale di matematica e
punteggio incrementale della prova di conoscenza della lingua inglese:
una per i posti per le armi e corpi dell’esercito;
una per i posti per il corpo sanitario.
Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi al tirocinio attitudinale entro i seguenti limiti numerici:
i primi centocinquanta concorrenti per i posti per le armi e corpi dell’esercito;
i primi venti concorrenti per i posti per il corpo sanitario.
A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
all’art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il primo giorno di tirocinio attitudinale, ai concorrenti sarà data la possibilità di modificare l’ordine di preferita assegnazione espresso in sede
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento e la valutazione del rendimento durante il tirocinio attitudinale, la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio definirà specifici criteri che saranno resi noti ai concorrenti prima dell’inizio del tirocinio attitudinale stesso. »
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 2 della sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell’appendice esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
« 4.2. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova orale,
per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi sarà composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore, membri;
due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di selezione culturale;
un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione;
due qualificati esperti, civili o militari, di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile dell’amministrazione della
Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto. »
Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, al paragrafo 2 della sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell’appendice esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è aggiunto il sottoparagrafo seguente:
« 4.2.1 Commissione per la prova di conoscenza della lingua inglese.
La commissione per la prova di conoscenza della lingua inglese sarà composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
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due o più ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
uno o più qualificati esperti, civili o militari, di lingua inglese, membri aggiunti;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero un dipendente civile dell’amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto.»
Art. 9.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della sezione 5 «Graduatorie di merito e ammissione ai corsi» dell’appendice esercito
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
« Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale,
nella prova orale di matematica e dell’eventuale punteggio incrementale conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese, nelle prove di
efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici. »
Art. 10.
Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell’appendice arma di carabinieri del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
Prova/Accertamento
Luogo di svolgimento (1)
Durata prova/accertamento in giorni
Prova scritta di preselezione
1
Prova di efficienza fisica
1
Prova scritta di conoscenza della lingua italiana
1
Roma
Accertamenti psicofisici
2/3
Accertamenti attitudinali
Prova di conoscienza della lingua inglese
2
Prova orale
1
Tirocinio
Modena
circa 15
(1) Roma: Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto;
Modena: Accademia militare, piazza Roma 15.

Art. 11.
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 9 della sezione 2 «Tirocinio» dell’appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale
n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«2.9 Tirocinio (art. 19 del bando);
2.9.1. Modalità di ammissione.
I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della competente commissione esaminatrice, in una graduatoria di
ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle
prove di efficienza fisica, nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova di conoscenza della
lingua inglese e nella prova orale.
Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgerà presso l’Accademia militare) i primi 75
(settantacinque).
A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
all’art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La data di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio sarà resa disponibile, con le modalità di cui all’art. 6, commi 8 e 9 del bando.
Successivamente, secondo l’ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti
non superiore a quello degli assenti all’appello dei due giorni di convocazione previsti per le attività preliminari logistico-sanitarie -che saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso- e a quello dei concorrenti risultati positivi all’indagine sierologica per la ricerca degli anticorpi
Sars-Cov2 nonché degli eventuali rinuncianti nei primi tre giorni di frequenza. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di
presentazione fino a un massimo di due giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti con il presente bando o del concorso dell’ammissione all’Accademia della Guardia di finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto
di partecipare, secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 7 del bando.
I concorrenti, all’atto dell’ammissione al tirocinio, saranno sottoposti a indagine sierologica di I livello per la ricerca degli anticorpi Sars-Cov2
e, successivamente, qualora risultati positivi, al tampone oro-faringeo. Detto protocollo è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a sottoporsi al protocollo
comporterà l’esclusione dal concorso. I concorrenti in attesa di ricevere l’esito del tampone oro-faringeo saranno ammessi al tirocinio in sovrannumero solo successivamente all’esito negativo del tampone di controllo stesso;
2.9.2. VAlutazione del rendimento durante il tirocinio.
Durante il tirocinio i frequentatori saranno:
valutati dalla commissione di cui al successivo paragrafo 4.6 nelle seguenti aree, secondo le modalità riportate nelle tabelle di cui al successivo sottoparagrafo 2.9.3.:
rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
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rilevamento comportamentale (RC) che si articola in «aspetto esteriore» (AE), «correttezza formale e comunicazione verbale» (CFCV);
rispetto dei vincoli e delle risorse (VR) che si articola in «esecuzione di ordini» (EO) e «risorse morali» (RM).
Il rispetto dei vincoli e delle risorse (VR) e il rilevamento comportamentale (RC) non vanno intese come espressioni di qualità assolute del
soggetto nei suoi consueti ambiti di vita ma, più correttamente, come il potenziale specifico che il soggetto riesce a esprimere nel peculiare contesto addestrativo dell’Accademia. Di conseguenza, la valutazione delle articolazioni di tali dimensioni comportamentali dovrà tener conto delle
peculiarità del contesto di riferimento, dello specifico ruolo che l’aspirante vi ricopre in qualità di allievo ufficiale e degli standard prestazionali in
esso vigenti, da cui discende la più ampia escursione dei punteggi attribuibili nell’ambito delle scale di misurazione utilizzate;
sottoposti, a cura della commissione attitudinale di cui al successivo paragrafo 4.5, ad attività di osservazione, nonché a ulteriori prove e accertamenti per la valutazione del rilevamento attitudinale, riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi e nello sforzo profuso, al senso di
responsabilità, alla capacità di interiorizzare armonicamente il codice comportamentale dello specifico contesto militare, alla capacità di gestire adeguatamente l’emotività in risposta alle sollecitazioni a cui viene sottoposto, alla capacità di concentrazione e ragionamento, alla capacità di adattamento
alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina espresso concretamente, in modo partecipativo, nel particolare ruolo, alla capacità
d’integrazione e di adattamento attivo allo specifico contesto formativo e all’effettivo dispiegamento sul campo delle potenzialità riscontrate nel corso
degli accertamenti attitudinali già sostenuti. L’attività di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento attitudinale si
svolgeranno secondo norme tecniche definite con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri, in base a un programma che sarà predisposto dalla competente commissione e trasmesso al comando dell’Accademia militare. Detto
provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data di inizio del tirocinio, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
Al termine del tirocinio:
la commissione di cui al successivo paragrafo 4.6, giudicherà il concorrente idoneo se lo stesso avrà conseguito il giudizio di idoneità in
tutte e tre le predette aree (IP, RC e VR). Per ottenere l’idoneità in ciascuna delle tre aree oggetto di valutazione, la media dei voti riportati nelle
prove comprese in ognuna delle predette aree dovrà essere uguale o superiore a 18/30;
la commissione di cui al successivo paragrafo 4.5 valuterà i risultati conseguiti, dai soli concorrenti giudicati idonei dalla predetta commissione
di cui al successivo paragrafo 4.6, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino a un massimo di 4 (quattro) punti, determinato esclusivamente sulla scorta:
delle risultanze che emergeranno dall’insieme delle prove e degli accertamenti riferiti alla valutazione del rilevamento attitudinale;
dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione delle predette tre aree (IP, RC e VR).
2.9.3 Tabelle di valutazione
RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)
Voto

Addestramento Individuale al Combattimento
(AIC) (1)

Lezione di tiro con arma individuale (LT) (2) %
colpi in sagoma

Istruzione formale (IF) (1) giudizio

30
29

100 - 97

28
27
26

96 - 91

25
24
23
22

90 - 75
l’aspirante dovrà applicare le tecniche per
operare sul campo di battaglia

21
20

l’aspirante dovrà eseguire i movimenti
relativi all’attenti, riposo, saluto da
fermo e tiene correttamente il passo e
la cadenza nella marcia al passo senza
armi

74 - 61

19
18 (3)

60

17

59 - 50

16

49 - 40

15

39 - 30

14

inferiore a 30

(1) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare;
(2) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri:
padronanza della tecnica di puntamento;
distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro);
corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro;
(3) valutazione minima per il conseguimento dell’idoneità.
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)

Voto (1)

Aspetto esteriore (AE)

Correttezza formale e comunicazione verbale (CFCV)

26 - 30

nella disinvoltura, nella correttezza formale e nelle capacità comunieccelle nella cura della persona e dell’abito/uniforme eccelle
cative, utilizza di un registro linguistico appropriato

22 - 25

si distingue per la cura della persona e dell’abito/
uniforme

si distingue per disinvoltura, correttezza formale e per comunicazione chiara
e comprensibile, utilizza un registro linguistico appropriato

18 - 21
(2)

cura la persona e l’abito/uniforme

disinvolto e formalmente corretto, si esprime in maniera sufficientemente
chiara e comprensibile, utilizza un registro linguistico sufficientemente
appropriato

16 - 17

cura raramente la persona e l’abito/uniforme

raramente disinvolto e raramente formalmente corretto, non sempre adeguatamente comprensibile nella comunicazione, utilizza un registro linguistico
spesso inappropriato

14 - 15

trascura la persona e l’abito/uniforme

impacciato e formalmente inadeguato, incongruo e inappropriato nella scelta
del registro linguistico e poco comprensivo nella comunicazione

(1) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla competente commissione di cui al successivo paragrafo 4.6
nel corso di apposita riunione preliminare;
(2) prestazione minima per il conseguimento dell’idoneità.

RISPETTO DEI VINCOLI E DELLE RISORSE (VR)

VOTO (1)

ESECUZIONE DI ORDINI (EO)

RISORSE MORALI (RM)

26 - 30

eccelle nell’esecuzione degli ordini per rispetto dei eccelle in determinazione, ascendente, senso di lealtà (3) e nella capacità di
tempi, interiorizzazione e condivisione degli scopi esprimere una spontanea collaborazione con i colleghi

22 - 25

si distingue nell’esecuzione degli ordini per
rispetto dei tempi e interiorizzazione degli scopi

si distingue per senso di lealtà (3) e nella capacità di esprimere una spontanea collaborazione con i colleghi

nell’esecuzione degli ordini per
18 - 21 (2) appropriato
rispetto dei tempi e interiorizzazione degli scopi

dimostra sufficiente senso di lealtà (3), ascendente e sufficiente capacità di
esprimere una spontanea collaborazione con i colleghi

16 - 17

raramente appropriato nell’esecuzione degli ordini talvolta non si assume la responsabilità dei propri comportamenti, non semper rispetto dei tempi, interiorizzazione e condivi- pre collaborativo, dimostra un limitato senso di lealtà (3)
sione degli scopi

14 - 15

non rispetta l’esecuzione degli ordini, di cui non
comprende il significato e non condivide lo scopo

spesso non si assume la responsabilità dei propri comportamenti, scarsamente collaborativo, dimostra scarso senso di lealtà (3)

(1) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla competente commissione di cui al successivo paragrafo 4.6
nel corso di apposita riunione preliminare;
(2) prestazione minima per il conseguimento dell’idoneità;
(3) inteso come atteggiamento e comportamento verso gli altri, superiori e colleghi, basato sul rispetto e la buona educazione, attaccamento al
dovere, rispetto della propria dignità nel ruolo ricoperto, capacità di assumersi la responsabilità dei propri comportamenti e nel mantenimento
degli impegni assunti con intimo e sentito senso di responsabilità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
20E08932
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Modifiche ai concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle
Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare
e alla Scuola militare aeronautica, per l’anno scolastico
2020-2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del
5 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio
2020, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari di
Esercito, Marina e Aeronautica per l’anno scolastico 2020-2021 — integrato con modifiche dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0118275 del 12 marzo 2020 — in particolare l’art. 1, comma 4;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono
state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con modificazioni 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 COVID19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge
17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0243028 in
data 19 giugno 2020 con il quale sono state apportate modifiche al citato
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio
2020;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0126989 del 31 luglio
2020, con la quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di apportare ulteriori modifiche alla procedura concorsuale indetta con il citato
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio
2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi
previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a
ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto, necessario accogliere tale richiesta;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del
16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di
bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020, è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Nell’ambito di ciascun concorso è previsto lo svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti:
prova di cultura generale;
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accertamenti sanitari;
accertamenti attitudinali;
prove di educazione fisica.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identità o di altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato
da un’Amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalità di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), la prova di educazione fisica sarà svolta prima degli accertamenti
attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli accertamenti sanitari.».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 7 dell’art. 11 «Prove
di educazione fisica» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6.
(Omissis).
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovrà subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio
della prima prova, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
competente commissione ai fini dell’eventuale differimento dell’effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che,
prima dell’inizio della prova, accusano un’indisposizione dovranno
farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario
del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito o il suo
sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni. L’eventuale riconvocazione verrà comunicata ove possibile, direttamente all’interessato, ovvero mediante avviso inserito nell’area privata della sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione
verrà data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potrà essere in
alcun caso successiva al settimo giorno (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) al 14 settembre 2020) a decorrere
dal giorno seguente la data originariamente prevista per l’effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese
in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque
a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che
intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita
dichiarazione scritta. Di tale circostanza verrà data comunicazione al/i
genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio delle prove di educazione fisica,
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 14 «Graduatorie di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020, è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al
precedente art. 6, comma 1, compresi coloro i quali sono stati ammessi
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a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente
art. 4, comma 10, lettera f) e che dovranno documentare tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza il superamento dell’esame
integrativo (mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le
modalità e dai soggetti sopra indicati), saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l’ordine determinato dalla media ponderale del voto
riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verrà calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per
il coefficiente 0,2 al quale verrà aggiunto il voto riportato nella prova di
cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la media
ponderale così ottenuta verrà divisa per 1,2.
I concorrenti (compresi quelli che devono superare l’esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito,
non avranno ancora comunicato o conseguito l’idoneità alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso le scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In
caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi
saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di
cui all’art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali hanno concluso l’anno
scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi
alla classe successiva ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione
16 maggio 2020, citata nelle premesse, saranno soggetti a un piano di
apprendimento individualizzato a cura della scuola di assegnazione. Se
tale piano fosse stato già avviato e ancora non concluso presso la scuola
di provenienza lo stesso sarà concluso a cura della scuola di assegnazione.
Le convocazioni alle scuole dei vincitori di concorso potranno
avvenire, se necessario, per gruppi.».
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Art. 4.

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell’art. 15 «Ammissione alle scuole» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni
dalla data di inizio del corso, la Direzione generale per il personale
militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, si riserva
di disporre l’ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti così convocati in data
successiva all’ultima utile non dovessero presentarsi, saranno convocati
ulteriori concorrenti idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute
dopo l’incorporamento e successivamente alla predetta data ultima non
saranno ripianate.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale
evenienza può determinare la modifica della sede provvisoriamente
assegnata.
I giovani ammessi alle scuole militari saranno sottoposti a un protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l’assenza di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi a tale
accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per consentire loro di riacquisire l’idoneità sanitaria.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
20E09063

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di due assegni di
ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche,
per il Centro Ricerche di Bologna.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nell’avviso di selezione in versione integrale, dovranno essere inoltrate,
secondo le modalità e entro il termine perentorio delle ore 11,30 del
18 settembre 2020.
20E08519

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di due assegni
di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell’ENEA
(Rif. ASS/01/2020).
Le collaborazioni sono disponibili presso il Centro ricerche di
Bologna (BO).
L’avviso di selezione in versione integrale, dove sono riportati le
condizioni generali di partecipazione, i requisiti di ammissione, i motivi
di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo
dell’allegato 1 contenente le specifiche tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le materie dell’esame colloquio
nonché ogni altra specifica relativa alla selezione, è reperibile esclusivamente sui siti internet www.enea.it («Opportunità» → «Lavoro»
→ «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Assegni di ricerca») e
https://pica.cineca.it/enea ed è l’unico testo definitivo che prevale in
casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.

I STITUTO

DI BIOMEMBRANE , BIOENERGETICA E BIOTECNOLOGIE
MOLECOLARI DI B ARI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione)
e nel sistema di selezioni online https:/selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo deteminato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «istruzione
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso l’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari - IBIOM
Bari relativo al bando n. BANDO N. 380.3 IBIOM RIC., con avviso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020.
20E08518
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico
chirurgiche.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE
MEDICO CHIRURGICHE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto l’art 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista le assegnazioni delle risorse provenienti dalla facoltà di farmacia e medicina con D.R. 855/2020 del 9 marzo 2020 prot. n. 20960;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 06 aprile 2020 con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 19 maggio 2020
dal Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - La Sapienza per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Patologia dello scheletro e dei tessuti molli neoplastica e non: aspetti patogenetici con particolare
riferimento allo studio del «signaling molecolare» - settore concorsuale 06/N1;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze e biotecnologie Medico-chirurgiche del 15 luglio 2020 con la quale è stata approvata
la nomina della commissione giudicatrice;

Decreta:
Che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare MED/46 è così composta:
prof.ssa Francesca Zazzeroni PO Università degli studi dell’Aquila;
prof.ssa Simonetta Baraldo PA Università degli studi di Padova;
prof.ssa Antonella Calogero PO Sapienza, Università di Roma;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Giuseppe Castaldo PO Università degli studi di Napoli Federico II;
prof. Gabriella Mincione PA Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti;
prof. Vincenzo Petrozza PA Sapienza, Università di Roma.
Latina, 24 luglio 2020
Il direttore: CALOGERO

20E08521
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per vari Dipartimenti.
Con D.R. rep. n. 733 - 2020 del 24 luglio 2020 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di quindici procedure selettive
per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di seguito indicati:
Dipartimento
1
2

Dipartimento di scienze fisiche e chimiche

3
4

Dipartimento di ingegneria e scienze
dell’informazione e matematica

5
6
7

Dipartimento di medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente

8
9
10 Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia
11
12 Dipartimento di ingegneria civile, edile 13 architettura e ambientale
14
Dipartimento di scienze umane
15

Settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti
01/A2 - Geometria e algebra
09/H1 - Sistemi di elaborazione
dell’informazione
01/B1 - Informatica
06/A4 - Anatomia patologica

Settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il
mezzo circumterrestre
MAT/03 - Geometria
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
dell’informazione
INF/01 - Informatica
MED/08 - Anatomia patologica

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillofacciale
09/E1 - Elettrotecnica
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine

MED/29 - Chirurgia maxillofacciale

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
08/D1 - Progettazione architettonica
08/E1 - Disegno
10/D3 - Lingua e letteratura latina
11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi

ING-IND/31 -Elettrotecnica
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
ICAR/17 - Disegno
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
M-FIL/04 - Estetica

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione,
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».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
20E08522

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico del 21 luglio 2020, con delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio
2020 e delibere del consiglio del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 1B del 18 giugno 2020 e n. 1A del 16 luglio 2020, è stata
approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria meccanica e industriale

09/B2 «Impianti industriali meccanici»

ING-IND/17 «Impianti industriali meccanici»

1
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La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università
tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E08571

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento di
ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio
2020), si comunica che con delibere del consiglio del Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 12.1 del 7 maggio 2020, del consiglio del
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 15° dell’8 giugno 2020 e delibere del senato accademico del 21 luglio 2020 e del consiglio di
amministrazione del 22 luglio 2020 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale
e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria dell’informazione

03/B2 «Fondamenti chimici delle tecnologie»

CHIM/07 «Fondamenti chimici delle tecnologie»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università,
tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E08572

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico del 21 luglio 2020, con delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio
2020 e delibere del consiglio del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 1B del 18 giugno 2020 e n. 1B del 16 luglio 2020, è stata
approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui
alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria meccanica e
industriale

02/A1 «Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali»

FIS/01 «Fisica sperimentale»

1
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La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università
tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E08573

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento di
ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio
2020), si comunica che con delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 8.1 del 19 giugno 2020 e con delibera del
senato accademico del 21 luglio 2020 e del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2020 è stata approvata l’indizione della seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in
regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria dell’informazione

09/H1 «Sistemi di elaborazione delle
informazioni»

ING-INF/05 «Sistemi di elaborazione delle
informazioni»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università
tel. 030.2988.235-295, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E08574

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedure di selezione per la chiamata di sei professori associati per vari Dipartimenti, riservate agli esterni.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010, di sei professori associati presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1)

12/G2

IUS/16

2)

09/A2

ING-IND/13

Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali

3)

09/D3

ING-IND/25

Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali

4)

10/C1

L-ART/05

5)

06/F1

MED/28

Scienze chirurgiche

6)

06/D4

MED/17

Scienze mediche e sanità pubblica

Giurisprudenza

Lettere, Lingue e Beni Culturali
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Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale
2 maggio 2011, n. 236.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore Concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E08778

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di scienze
economiche ed aziendali.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lett. a) del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi
di Cagliari», presso il Dipartimento di scienze economiche ed aziendali, per il settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie (profilo settore scientifico-disciplinare SECS-S/06). Codice selezione RTDA_17D_0820_13/D4.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Cagliari - settore Concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Copia integrale
del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione; l’avviso
di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E08779

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 09/C2,
per il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
di un professore associato presso il seguente Dipartimento:
N.

Settore concorsuale

profilo (SSD)

Dipartimento

1

09/C2

ING-IND/11

Ingegenria civile, ambientale e Architettura

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata i candidati che siano ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema
universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore Concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E08780

Procedure di selezione per la copertura di ventisei posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni pubbliche per il reclutamento di complessivi ventisei ricercatori a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso
l’Università degli studi di Cagliari» piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020; presso i seguenti Dipartimenti:
N

Codice selezione

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

rtdb_20D_0820_02/A1

02/A1

FIS/01

Fisica

2

rtdb_20D_0820_02/C1

02/C1

FIS/05

Fisica

3

rtdb_20D_0820_12/E3

12/E3

IUS/05

Giurisprudenza

4

rtdb_20D_0820_08/B1

08/B1

ICAR/07

Ingegneria civile, ambientale e Architettura

5

rtdb_20D_0820_08/B3

08/B3

ICAR/09

Ingegneria civile, ambientale e Architettura

6

rtdb_20D_0820_09/G2

09/G2

ING-INF/06

Ingegneria elettrica ed elettronica

7

rtdb_20D_0820_09/F2

09/F2

ING-INF/03

Ingegneria elettrica ed elettronica

8

rtdb_20D_0820_09/B3

09/B3

ING-IND/35

Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali

9

rtdb_20D_0820_10/M2

10/M2

L-LIN/21

Lettere, lingue e beni culturali

10

rtdb_20D_0820_10/B1

10/B1

L-ART/01

Lettere, lingue e beni culturali

11

rtdb_20D_0820_11/A4

11/A4

M-STO/08

Lettere, lingue e beni culturali

12

rtdb_20D_0820_01/B1

01/B1

INF/01

Matematica e informatica

13

rtdb_20D_0820_11/C1

11/C1

M.FIL/01

Pedagogia, psicologia, filosofia

14

rtdb_20D_0820_05/D1

05/D1

BIO/09

Scienze biomediche

15

rtdb_20D_0820_05/G1

05/G1

BIO/14

Scienze biomediche

16

rtdb_20D_0820_04/A2

04/A2

GEO/01

Scienze chimiche e geologiche

17

rtdb_20D_0820_03/C2

03/C2

CHIM/04

Scienze chimiche e geologiche

18

rtdb_20D_0820_06/F1

06/F1

MED/28

Scienze chirurgiche

19

rtdb_20D_0820_06/E2

06/E2

MED/19

Scienze chirurgiche

20

rtdb_20D_0820_05/B1

05/B1

BIO/08

Scienze della vita e dell’ambiente

21

rtdb_20D_0820_05/C1

05/C1

BIO/07

Scienze della vita e dell’ambiente

22

rtdb_20D_0820_13/D1

13/D1

SECS-S/01

Scienze economiche ed aziendali

23

rtdb_20D_0820_06/D6

06/D6

MED/26

Scienze mediche e sanità pubblica

24

rtdb_20D_0820_06/N1

06/N1

MED/50

Scienze mediche e sanità pubblica

25

rtdb_20D_0820_06/G1

06/G1

MED/38

Scienze mediche e sanità pubblica

26

rtdb_20D_0820_14/A2

14/A2

SPS/04

Scienze politiche e sociali

Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore Concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E08781
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A3
- Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di scienza e alta tecnologia.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto la seguente procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore universitario, a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Macro settore

Scienza e alta tecnologia

01/A - Matematica

Settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

Profilo (S.S.D.)

Posti

Codice

MAT/05 - Analisi matematica

n. 1

BR69

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data
di pubblicazione del bando nel sito del MUR secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero dell’università e ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese (tel. +39
0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
20E08738

Procedure comparative per la chiamata di due professori associati, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto due procedure comparative per la chiamata di due professori associati, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Macrosettore

Codice

Medicina e chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

06/D - Clinica medica specialistica

BP179

Medicina e chirurgia

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

MED/24 - Urologia

06/E - Clinica chirurgica specialistica

BP180

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data
di pubblicazione del bando nel sito del MIUR secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese (tel. +39
0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
20E08739

UNIVERSITÀ DI MILANO
Attivazione del XXXVI ciclo del corso di dottorato interuniversitario in medicina dei sistemi,
dottorati di ricerca, anno accademico 2020/2021.
L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito internet d’Ateneo, alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/corsidi-dottorato-phd è stato pubblicato il bando di concorso per l’attivazione del XXXVI ciclo del corso di dottorato interuniversitario in medicina dei
sistemi dottorati di ricerca a.a. 2020/2021 (scadenza di presentazione delle domande di ammissione 1° settembre 2020).
20E08570

Annullamento, in autotutela, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50%, area amministrativa-gestionale, per la direzione risorse umane - settore gestione giuridica
del Pta e politiche per il personale - psicologo del lavoro e delle organizzazioni.
Con determina del direttore generale n. 9534 del 6 agosto 2020, è stato annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti, di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 50%, presso la direzione risorse umane - settore gestione giuridica del Pta e politiche
per il personale - psicologo del lavoro e delle organizzazioni, codice 21070, e gli atti amministrativi posti in essere e conseguenti alta determina
di indizione del concorso.

— 18 —

18-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 64

È stato rilevato che i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 «Requisiti generali di ammissione» del bando sono carenti e non confacenti e
congruenti rispetto al profilo sotteso alla procedura di reclutamento de qua, in particolare manca la previsione del possesso dell’abilitazione in
psicologia e dell’iscrizione all’albo professionale.
Le prove di esame non sono state espletate nè la commissione giudicatrice ha dato inizio ai propri lavori. Dato atto della sussistenza di ragioni
di interesse pubblico al perseguimento della regolarità della procedura, nel rispetto dei principi generali di buon andamento ed efficacia dell’azione
amministrativa, si è provveduto all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del concorso indetto con determina del direttore generale n. 7427 del 1° luglio 2020 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 10 luglio 2020.
20E08941

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/E1Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.
1

Settore Concorsuale
07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

AGR/07 - Genetica agraria

Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Ateneo - Bandi, concorsi e gare- concorsi e selezioni - personale docente- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci
n. 6- 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08777

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, per il Dipartimento di studi aziendali e giuridici.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure concorsuali.
20E08520

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università
http://www.unich.it/concorsigelmini2020, il D.R. N. 898/2020, prot. n. 44384 del 23 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno - ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche (D.R.
n. 242/2020 prot. n. 9321 del 12 febbraio 2020 avviso Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08537
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di scienze
agroalimentari, ambientali e animali.

Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori associati, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state
bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento di tre posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli;
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione
e società - un posto per il settore concorsuale - 10/L1 Lingue, letterature
e culture inglese e angloamericana;
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine e presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio 8, Udine (dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura selettiva di
chiamata per reclutamento di un posto di professore associato ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso
l’Università degli studi di Udine, riservata ai ricercatori universitari a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale
così come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»:
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale
e dei biosistemi.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - concorsi - via Palladio 8, 33100 Udine e presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio 8 - Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:

I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/procedure_
selettive_professori_associati

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/procedure_
selettive_professori_associati

20E08523
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di biotecnologie - piano straordinario.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore associato - piano straordinario (Cod. 2020paps18002):
Dipartimento di biotecnologie, una unità - settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-disciplinare:
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva 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.
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.
20E08863

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area servizi finanziari.
Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto un bando di
concorso, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo a
tempo pieno e indeterminato, categoria C1, da assegnare all’area servizi
finanziari.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’ufficio personale del
Comune di Albino (tel.035/759909 o 035/759921 e-mail: personale@
albino.it).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del 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.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area polizia locale.
Il Comune di Camisano Vicentino, con determinazione RG n. 482
del 17 luglio 2020, ha indetto bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato con profilo
di agente di polizia locale, categoria di accesso C, da assegnare all’area
polizia locale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonchè lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.camisanovicentino.vi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E08529

COMUNE DI CARPEGNA

20E08531

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il servizio area tecnica.

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area segreteria e servizi demografici.
Il Comune di Camisano Vicentino, con determinazione RG n. 483
del 20 luglio 2020, ha indetto bando di concorso pubblico per esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato con profilo di
istruttore amministrativo, categoria di accesso C, da assegnare all’area
segreteria e servizi demografici.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato nel trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonchè lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.camisanovicentino.vi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E08528

Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità volontaria esterna,
ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al servizio area tecnica.
Scadenza: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Carpegna accessibile all’indirizzo www.comune.carpegna.pu.it >
Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio tecnico comunale, tel. 0722/727065 int. 7, e-mail: a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
20E08792

— 21 —

18-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 64

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorsi pubblici per la copertura di otto posti per vari profili professionali.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 799/2020 sono indetti i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione di:
un dirigente a tempo indeterminato - settore economico-finanziario;
un dirigente a tempo indeterminato - settore infrastrutture e urbanistica, edilizia privata;
un istruttore geometra, categoria C, con contratto di formazione e lavoro - ufficio urbanizzazioni primarie;
un istruttore amministrativo/finanziario, categoria C, con contratto di formazione e lavoro - servizio bilancio e programmazione finanziaria;
quattro collaboratori professionali terminalisti, categoria B3, con contratto di formazione e lavoro, con riserva di due posti a favore dei
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate, congedati senza demerito (art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010), da assegnarsi a: sportello polifunzionale anagrafe - URP, servizio amministrazione del personale, servizio bilancio e programmazione finanziaria, servizio gestione e controllo del patrimonio - manutenzione ERP.
Per i requisiti richiesti si rimanda ai bandi di concorso.
Scadenza domande: 23 settembre 2020.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
I bandi sono disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
20E08575

COMUNE DI CESANO MADERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per le funzioni amministrative, di cui cinque posti al Comune di Cesano Maderno e un posto al Comune di Meda.
È indetto il concorso pubblico per esami in oggetto per la copertura di:
N. Posti

Profilo

Scadenza termini

di cui al Comune di Cesano Maderno

di cui al Comune di Meda

6

Istruttore - cat. C

18 settembre ore 13,00

5

1

Riserva art. 1014
D.Lgs n. 66/2010
4

Ai concorsi possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nei bandi.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso» e all’Albo pretorio on-line dell’ente per almeno trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» raggiungibile dalla homepage del sito www.comune.cesano-maderno.mb.it, a partire dalle
ore 13,00 del 30 luglio 2020 ed entro le ore 13,00 del 18 settembre 2020, a pena di esclusione.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’U.O. organizzazione e gestione del personale, tel. 0362/513.466 - 458 - 552.
20E08775

COMUNE DI DORMELLETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, area contabile.
É indetto presso il Comune di Dormelletto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo, categoria D1 - area contabile.
Requisiti.
Titolo di studio: diploma di laurea in scienze politiche o discipline economiche e sociali o economia e commercio o economia politica o
scienze statistiche ed economiche o scienze economiche o scienze politiche o scienze della amministrazione o scienze statistiche ed attuariali o
scienze economiche e bancarie o sociologia o economia aziendale (vecchio ordinamento) o laurea triennale negli stessi indirizzi oppure lauree
equipollenti (nuovo ordinamento), ovvero equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Dormelletto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo online del
Comune di Dormelletto e sono disponibili sul sito internet del Comune di: http://www.comune.dormelletto.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso e presso il servizio ufficio personale del Comune di Dormelletto.
Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso, i candidati potranno rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale: e-mail: comune@
comune.dormelletto.no.it - telefono 0322/401411.
20E08527
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COMUNE DI FABRIANO

COMUNE DI SALUGGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico – architetto, a
tempo indeterminato e pieno, categoria D, con riserva del
50% dei posti al personale interno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo dell’area economico finanziaria tributi, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo tecnico
- architetto, categoria D1, con riserva del 50% dei posti al personale
interno, presso il settore assetto e tutela del territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire perentoriamente 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 e la modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet
del Comune di Fabriano (www.comune.fabriano.gov.it), alla sezione
concorsi.
Per informazioni: 0732/709385 o 709389.
20E08530

COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Saluggia (Vercelli) comunica che, in esecuzione
della determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 51
del 21 luglio 2020, è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo area economico-finanziaria tributi a
tempo pieno e indeterminato, categoria D1.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di
personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della graduatoria.
Per informazioni, per il ritiro del bando e dello schema di domanda:
ufficio segreteria del Comune di Saluggia, tel. 0161/480112 int. 3;
ufficio economico finanziario del Comune di Saluggia,
tel. 0161/480112 int. 4.
Il bando e lo schema di domanda sono altresì disponibili sul sito
internet del Comune di Saluggia: www.comune.saluggia.vc.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: Sezione BANDI DI CONCORSO.
20E08663

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantacinque posti di agente polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 123/2020 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di centoquarantacinque posti di agenti polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 9 settembre 2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
20E09339

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per vari settori, prioritariamente riservato a volontario delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico di
categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore organi
istituzionali, affari generali, organismi variamente partecipati e vigilati,
cultura museo teatro, gemellaggi, URP comunicazione e qualità, Demografici elettorale e statistica, decentramento e politiche delle frazioni
- sezione attività teatrali.
Il posto è prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate
ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.
it, alla sezione «Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di
concorso».
20E08782

COMUNE DI TORRE ORSAIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato - part time diciotto ore settimanali - di categoria C1, agente di polizia locale.
Termine di 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».
Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione accessibile dalla Sezione
«Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso» sul sito internet
comunale http://www.comune.torre-orsaia.sa.it
Per informazioni consultare il sito del Comune di Torre Orsaia
http://www.comune.torre-orsaia.sa.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E08526

UNIONE DELLE TORRI DI GAZOLDO
DEGLI IPPOLITI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria
C/1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo - contabile, categoria C/1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Unione delle Torri
(sede di servizio Comune di Mariana Mantovana).
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 all’albo online dell’Unione delle Torri e dei Comuni di Gazoldo degli Ippoliti (MN)
e Mariana Mantovana (MN).
20E08525
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore UOC direzione sanitaria P.O. Cassino

area medica e della specialità medica - disciplina psichiatria: un
posto di direttore UOC Centro di salute mentale distretto 4.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 343 del
12 maggio 2020, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore UOC Direzione sanitaria P.O.
Cassino.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.
aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso per il conferimento di un
incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore
dell’UOC Centro di salute mentale 4 distretto».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico 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».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.
20E08937

20E08935

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore UOC direzione sanitaria P.O. Sora
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 343 del
12 maggio 2020, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore UOC Direzione sanitaria P.O.
Sora.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
20E08936

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. centro di salute mentale IV distretto, disciplina psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,

Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. fisiopatologia della riproduzione e andrologia P.O. Sandro Pertini.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
area medica e delle specialità mediche - disciplina endocrinologia - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina ginecologia ed ostetricia: un posto di direttore UOC Fisiopatologia della
riproduzione e andrologia P.O. S. Pertini.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’UOC Fisiopatologia della riproduzione e andrologia Presidio S. Pertini».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico 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».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.
20E08938
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Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. SPDC del Presidio ospedaliero Pertini.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
area medica e della specialità medica - disciplina psichiatria: un
posto di direttore UOC SPDC del Presidio ospedaliero Pertini.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’UOC SPDC P.O. Sandro Pertini».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico 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».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.

4a Serie speciale - n. 64

Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. Laboratorio HUB 1 Presidio ospedaliero
Pertini.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina patologia clinica: un posto di direttore UOC Laboratorio HUB 1 Presidio
ospedaliero Pertini.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’UOC Laboratorio Hub 1 P.O. Sandro Pertini».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.

Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.

20E08939

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.

Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. microbiologia e virologia Presidio ospedaliero Pertini.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:

20E08942

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI TARANTO
Conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa di chirurgia, per il P.O. centrale.

area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina microbiologia e virologia: un posto di direttore UOC Microbiologia e virologia Presidio ospedaliero Pertini.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1492
del 14 luglio 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direttore della Struttura complessa di Chirurgia presso il P.O.
Centrale.

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.
aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto
di direttore dell’UOC Microbiologia e virologia P.O. Sandro Pertini».

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico 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».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 23 luglio 2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio on-line sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786761, dal lunedì al venerdì
(dalle ore 10,00 alle ore 13,00).

20E08940

20E08534

Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore responsabile di struttura complessa per
la direzione dell’U.O.C. anestesia rianimazione e terapia
intensiva - Bassini.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse Umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

In esecuzione della deliberazione del 24 luglio 2020, n. 523, è bandito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico - direttore responsabile di struttura
complessa per la Direzione dell’U.O.C. Anestesia rianimazione e terapia intensiva - Bassini.
Ruolo: sanitario - area: della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: anestesia e rianimazione.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione in argomento,
nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande, cui
gli interessati si dovranno attenere, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 2020 e sul sito dell’azienda:
www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai
sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

20E08934

20E09248

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo
determinato della durata di un anno.
Con deliberazione del direttore generale n. 1131 del 5 giugno 2020
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a tempo
determinato, della durata di un anno, di dirigente medico anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 6 agosto 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

20E08933

Revoca del concorso pubblico, riservato ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del decreto-legge n. 75/2017, per la
copertura di quattro posti di assistente di studio odontoiatrico, a tempo indeterminato.
Si comunica che il concorso pubblico, riservato ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto-legge n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di assistente di studio odontoiatrico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 7 novembre
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019, è
da considerarsi revocato con deliberazione n. 941 del 12 maggio 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E08861

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
Con deliberazioni del direttore generale n. 1132 del 5 giugno 2020,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
nazionale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 per due posti, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per i servizi amministrativi aziendali, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per
i servizi amministrativi aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».
20E08533
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ALTRI ENTI
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti a tempo pieno vacanti in organico di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, CCNL funzioni locali, per uno dei quali, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo integrale
del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.asp.re.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E09062

CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di specialista servizi di supporto,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione del segretario generale della Camera di commercio del Molise n. 78 del 21 luglio 2020 è indetta una procedura di mobilità
vlontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato, categoria C, profilo professionale di specialista servizi di supporto.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al protocollo della Camera di commercio del Molise entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet della Camera di commercio - www.molise.camcom.gov.it Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
20E08535

CASA DI RIPOSO UMBERTO I
DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di psicologo, categoria D,
a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato, area socio riabilitativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di psicologo - area socio riabilitativa, categoria D, posizione economica D1 del CCNL comparto Funzioni locali, a tempo parziale di trenta ore settimanali ed indeterminato. Il posto è riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: laurea in psicologia, vecchio ordinamento o titolo equipollente (in tal caso, il candidato dovrà esplicitamente dichiarare l’equipollenza del titolo ed indicare il riferimento normativo che ne ha disposto l’equipollenza).
Iscrizione all’albo: è richiesta l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli psicologi.
Requisito per l’ammissione: esperienza specifica documentata di dodici mesi, con la qualifica di psicologo, presso una struttura che gestisce
servizi per anziani, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato o, in alternativa, attestato di partecipazione alla scuola di specializzazione attinente alla psicologia dell’invecchiamento oppure master almeno annuale in psicologia gerontologica e/o dell’invecchiamento.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Copia del bando di concorso e dello schema della domanda di ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umbertoprimo.com
- nell’area «Lavora con Noi», sezione «Concorsi» o nell’area Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministrazione del personale della Casa di riposo Umbeto I al numero telefonico
0423.287395.
20E08536
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista - ruolo tecnico, a tempo indeterminato, per la UOS
applicazioni software e DWH della UOC sistemi informativi aziendali.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente analista - ruolo
tecnico, da assegnare alla UOS applicazioni software e DWH della
UOC Sistemi informativi aziendali dell’ATS della Città metropolitana
di Milano (bando indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
29 novembre 2019) si terranno secondo il seguente calendario.
Prova scritta e pratica: 23 settembre 2020.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento delle prove, gli orari di convocazione, la sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgeranno la prova scritta e
la prova pratica, verranno notificati entro il 18 settembre 2020 mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione «lavora con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».
Si precisa che per garantire il distanziamento e la sicurezza dei
candidati, la prova pratica verrà effettuata subito dopo la prova scritta in
un’unica sessione. Si provvederà alla correzione della prova pratica dei
soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito web aziendale:
www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»
entro il 30 settembre 2020.
L’esito della prova pratica, dei soli candidati idonei alla prova
scritta, verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito web aziendale:
www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»
entro il 5 ottobre 2020.
Prova orale: 8 e 9 ottobre 2020.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento delle prove, gli orari di convocazione, la sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà la prova orale
saranno rese note entro il 5 ottobre 2020 mediante pubblicazione sito
web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
La suddivisione, secondo l’ordine alfabetico nelle giornate sopra
indicate, dei candidati ammessi alla prova orale, sarà resa nota contestualmente alla pubblicazione dell’esito della prova pratica sul sito web
aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria:
«concorsi».
N.B. Fermo restando che le date per la prova orale sono quelle
sopra indicate, qualora, in relazione al numero dei candidati che abbiano
superato la prova pratica, la commissione decida di espletare la prova
orale nella stessa giornata dell’8 ottobre 2020, ne verrà data comunicazione ai candidati interessati contestualmente all’esito della prova
pratica mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.atsmilano.it sezione - «lavora con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».
Altre informazioni.
Si informa inoltre che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per
questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta
in un’unica sessione.
N.B. Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta (punteggio pari ad almeno 21/30).
In ottemperanza all’ordinanza di Regione Lombardia n. 590 del
31 luglio 2020 i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle
prove concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro
indumento a copertura di naso e bocca.

Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto
non potrà sostenere la prova.
I candidati, il giorno della prova scritta - pratica - orale, in sede
di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale
di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si ricorda che il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
regioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E09253

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la
S.C. gestione tecnico patrimoniale.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla S.C.
Gestione tecnico patrimoniale, il cui bando è stato pubblicato nel BURL
n. 20 del 13 maggio 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del
26 maggio 2020, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
le prove scritta e pratica relative al concorso si svolgeranno, per
tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 8,30
del giorno 14 settembre 2020, presso l’Aula Qualità C della S.C. Qualità
e rischio clinico (Area Sud - pad. 6 - 2° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato l’iscrizione on-line è
pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi).
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata solo per
coloro che avranno superato la prova pratica.
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La prova orale si svolgerà, per tutti i candidati ammessi al concorso
e che avranno superato la prova pratica, alle ore 8,30 del giorno 17 settembre 2020 presso l’Aula Qualità C della S.C. Qualità e rischio clinico
(Area Sud - pad. 6 - 2° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e
di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, pertanto non saranno
effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi).
20E08532

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a
tempo indeterminato e pieno, per la S.C. area territoriale
- S.S. vaccinazioni.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica da assegnare alla S.C. area territoriale - S.S. vaccinazioni, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 10 giugno 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
le prove (scritta, pratica e orale) relative al concorso si svolgeranno, per tutti i candidati ammessi, alle ore 9,00 del giorno 10 settembre 2020, presso l’aula qualità C della S.C. qualità e rischio clinico
(area sud - pad. 6 - 2° piano) dell’ASST Grande ospedale metropolitano
Niguarda - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e
di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus Covid-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi).
20E09254
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente architetto/ingegnere, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente architetto/ingegnere, indetto con deliberazione n. 9 del 17 gennaio 2020 e pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 11 del 7 febbraio 2020 si comunica che le prove concorsuali
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta venerdì 4 settembre 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi;
prova pratica e orale: mercoledì 9 settembre 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi.
Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà
pubblicata sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami ad un posto
di dirigente architetto/ingegnere).
Gli elenchi dei candidati ammessi e ammessi con riserva nonché
la data e l’orario di convocazione verranno pubblicati, in data 7 settembre 2020, sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami ad un posto
di dirigente architetto/ingegnere).
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
identità.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronto di tutti i candidati.
20E08665

ESTAR
Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente delle professioni sanitarie, area della
prevenzione, assistente sanitario, convocazione candidati.
Si comunica che il diario della prova scritta e pratica e orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie - area della
prevenzione - assistente sanitario (142/2019/CON), pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 39 del
25 settembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019, il cui invio delle domande, esclusivamente tramite procedura
informatica, è scaduto in data 7 novembre 2019 ed i cui candidati sono
stati ammessi con determinazione dirigenziale n. 1658 del 21 novembre
2019 e 282 del 27 febbraio 2020, è fissato nella giornata di giovedì
10 settembre 2020.
I candidati sono convocati alle ore 9,30 presso la sede ESTAR di
Siena in piazzale Rosselli n. 24 per l’espletamento delle prove scritto e
pratica. L’ingresso è consentito dalle ore 9,15.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto
→ concorsi pubblici → dirigenza.
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I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena l’esclusione dalle prove stesse.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento
della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
L’oggetto della prove stesse è indicato nel bando di concorso.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta e contestualmente da tutti i candidati.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza
determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione
dalla procedura concorsuale.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è subordinata al superamento di entrambe le prove scritta e pratica, con il conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza pari a
21/30 e nella prova pratica di una votazione minima di sufficienza pari a
21/30.
La prova orale avrà inizio lo stesso giorno giovedì 10 settembre 2020
alle ore 15,30.
La mancata presenza nel giorno, luogo ed ore sopra indicati, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi di ESTAR - area sud est – al numero 0577/769512 o 0577/769413
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E08859

Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale,
a tempo indeterminato, per l’attività della SODC di chirurgia d’urgenza, convocazione candidati.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 170 del 7 febbraio 2020 del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale
per l’attività della SODC di Chirurgia d’urgenza - 152/2019/CON - indetto
con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 382 del 27 settembre 2019 e n. 399 del 1° ottobre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana parte III n. 41 del 9 ottobre 2019, e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 89 del 12 novembre 2019, e i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 12 dicembre 2019, è fissato per
il giorno martedì 8 settembre 2020 presso «Arezzo Fiere e Congressi», via
Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 8 settembre 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,30 dal candidato Adduci Federica al candidato Buoni
Valentina;
il giorno 8 settembre 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,45 dal candidato Cacace Concetta al candidato Fatucchi
Lorenzo Maria;
il giorno 8 settembre 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,00 dal candidato Ferrucci Massimo al candidato Macchitella Yuri;
il giorno 8 settembre 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,15 dal candidato Maltinti Gherardo al candidato Papini
Piermarco;
il giorno 8 settembre 2020 alle ore 10,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,30 dal candidato Pellicanò Giuseppe Antonio al candidato
Spolveri Federico;
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il giorno 8 settembre 2020 alle ore 11,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,45 dal candidato Stefanini Gianni al candidato Zurli
Letizia.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 21 settembre 2020, ed
il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun nominativo
la data e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i
candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it seguendo
il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/
dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento
della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco,
non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla
prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni
in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le modalità di
accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà
per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, saranno ammessi
alla prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri telefonici 0577/769512 - 0577/769413 - email: concorsionline@estar.toscana.it
20E08860

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, il
cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie «Avvisi e Concorsi» - n. 44 del 30 ottobre 2019 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019, si svolgeranno
secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta: lunedì 14 settembre 2020, ore 8,30 - presso le aule
n. 201, n. 208 e n. 211 dell’Università degli studi di Milano, via Festa
del Perdono n. 7 - Milano;
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prova pratica: lunedì 21 settembre 2020, ore 8,30 - presso le aule
n. 201, n. 208 e n. 211 dell’Università degli studi di Milano, via Festa
del Perdono n. 7 - Milano;

Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».

prova orale presso l’aula Milani - sede amministrativa, via Francesco Sforza n. 28 - Milano nei seguenti giorni:

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.

mercoledì 23 settembre 2020;
venerdì 25 settembre 2020;
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la
data fissata per la prova scritta, fermo restando che non si risponde di
eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o
del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa
dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.

I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Si precisa inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile
modificare il giorno e/o l’orario di convocazione.
I candidati che nella domanda on-line hanno dichiarato di avere
la necessità di ausili o tempo aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno inviare all’ufficio Concorsi
(mail:concorsi@policlinico.mi.it) apposita certificazione specificando
il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che confermi lo stato di disabilità entro il 1° settembre
2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E08776

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-064) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 31 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200818*

