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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Modifica della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di
Consigliere parlamentare della professionalità generale.
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 555 del
16 luglio 2019, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità
generale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 697 del
2 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Visti i decreti del Presidente della Camera dei deputati n. 716 del
23 dicembre 2019 e n. 920 del 5 agosto 2020, con i quali è stata integrata e modificata la composizione della Commissione esaminatrice del
predetto concorso;
Vista la lettera del 7 settembre 2020, con la quale il dott. Giacomo
Lasorella, Vicesegretario generale, ha comunicato l’intenzione di dimettersi, con effetto immediato, dall’incarico di componente della suindicata Commissione esaminatrice;

dott. Fabrizio Castaldi
Vicesegretario generale

membro

dott. Costantino Rizzuto Csaky
Vicesegretario generale

membro

dott. Guglielmo Romano
Vicesegretario generale

membro

dott. Stefano Armando Antonio Murgia
Consigliere Capo servizio del personale

membro e
segretario

dott. Bernardo Polverari
Consigliere Capo ufficio

segretario

Il prof. Paolo Ridola è delegato ad assumere, in caso di assenza o
di impedimento del Presidente, le Sue funzioni.
A norma dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.
Roma, 8 settembre 2020
Il Presidente: FICO
La Segretaria generale: PAGANO
20E10059

COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quindici
allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo (anno 2020).

IL COMANDANTE GENERALE

Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale
della Camera dei deputati, di cui alle premesse, è così modificata:
on. Roberto Fico
Presidente della Camera dei deputati

Presidente

dott.ssa Lucia Pagano
Segretaria generale

membro

prof. Roberto Adam
già ordinario di diritto dell’unione europea
Università Tor Vergata - Roma

membro

prof.ssa Daniela Luigia Caglioti
ordinario di storia contemporanea
Università Federico II - Napoli

membro

prof. Giuseppe Ciccarone
ordinario di politica economica
Università La Sapienza - Roma

membro

prof.ssa Teresa Pasquino
ordinario di diritto privato
Università di Trento

membro

prof. Paolo Ridola
ordinario di diritto pubblico comparato
Università La Sapienza - Roma

membro

prof. Simone Torricelli
ordinario di diritto amministrativo
Università di Firenze

membro

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative dispo-
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sizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
«Disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 636, nonché
l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della
Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto
legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di quindici carabinieri in ferma quadriennale, in qualità
di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento
di quindici carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo
dell’Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale,
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle
Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti
nelle discipline/specialità di seguito indicate:
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM):
un atleta di sesso maschile nella lotta cat. «-70 kg»;
un atleta di sesso maschile nella lotta cat. «-87 kg»;
un atleta di sesso femminile nella lotta cat. «-76 kg»;
un atleta di sesso maschile nel karate cat. «-75 kg»;
Federazione italiana atletica leggera (FIDAL):
un atleta di sesso femminile nella specialità «salto in alto»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «getto del peso»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «5000 mt. e corsa
in montagna»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «prove multiple,
decathlon (outdoor) e pentathlon (indoor)»;
Federazione italiana nuoto (FIN):
un atleta di sesso maschile nella specialità «800/1500 stile
libero»;
Federazione ciclistica italiana (FCI):
un atleta di sesso maschile nella specialità «Mountain Bike
- XCO»;
Federazione italiana scherma (FIS):
un atleta di sesso maschile nel fioretto;
un atleta di sesso maschile nella sciabola;
Federazione italiana tiro a volo (FITAV) e Unione italiana tiro
a segno (UITS):
un atleta di sesso femminile nel tiro a volo specialità «Fossa
Olimpica»;
un atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialità «pistola
10mt.»;
un atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialità «carabina 10mt.».
2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il
numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori
alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di conteni-
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mento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni
di personale per l’anno 2020. In tal caso verrà data formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
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n. essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI,
«atleta di interesse nazionale».
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
a. al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;

1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicato nel
successivo art. 3, comma 1:
a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro
che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d’età è elevato
a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti
per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna;
i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
k. se militari, non siano in attesa di definizione della propria
posizione disciplinare, all’esito di procedimento penale per delitto non
colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha
commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura
penale.
l. se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai
sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che
siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere esibita all’atto
della presentazione alla prima prova concorsuale;
m. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2019 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale,
sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio
2019 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda;

b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area
concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.
it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «Atleta di
interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come da
allegato D del bando;
atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato A del bando, sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale,
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento;
una fototessera in formato digitale;
tutti i citati documenti, dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di
partecipazione;
b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati al
candidato:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo;
Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che servirà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti la procedura
concorsuale;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della
domanda presentata;
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Gli strumenti indicati alle precedenti lettere b., c. e d. e gli indirizzi mail dovranno essere intestati esclusivamente al candidato che
presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno
strumento di identificazione intestato all’esercente la responsabilità
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione, presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi intestati a persone diverse da
quelle indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovrà dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. una sola disciplina/specialità di quelle indicate all’art. 1,
comma 1;
c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. il proprio stato civile;
f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g. l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con
tempestività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso,
a mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it),
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i. l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
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j. i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al successivo
art. 8.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà
essere portata al seguito all’atto della presentazione al C.N.S.R. per le
prove concorsuali.
7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o più campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli
od anche integrarli, dovranno procedere prima all’annullamento della
domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro
il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente
comma 1.
8. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le
modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel
presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano
e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l’accertata
natura mendace delle dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito
beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. accertamenti psico-fisici;
b. accertamenti attitudinali;
c. valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al
concorso di cui all’art. 3, comma 6.
3. I candidati, all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito
del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti del comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un ispettore segretario senza diritto di voto.
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un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;

a. referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso);

due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.

b. certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.

c. certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche (anche da carenza G6PD - favismo), gravi manifestazioni
immunoallergiche (anche per celiachia), intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione;

3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:

4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – V Reparto –
Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma –
tel. 06/80982935. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun candidato
l’onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione
e reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di
partecipazione al concorso).
3. L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:

d. referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi;
e. ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare, qualora vincitori e al momento della visita di incorporamento,
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all’allegato «E». 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, limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta
la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà
comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento,
qualora vincitori;
f. ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di
masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) con
relativo referto (se di sesso femminile);
g. referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di
presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni).
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione di uno dei documenti di cui alla lettera b), c),
d), f) e g) determinerà l’esclusione del concorrente.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,
apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da:
a. imperfezioni ed infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni,
citato nelle premesse ritenute causa di non idoneità al servizio militare
secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica per l’applicazione delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano
l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico,
fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
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b. positività agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da confermarsi con esame
di 2º livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una
struttura ospedaliera militare o civile;
c. tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
presente comma nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
d. la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria:
visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); visibili con le uniformi previste per i militari di sesso
maschile e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l’Arma dei
carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici;
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti candidati una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio;
a. cardiologico con ECG;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. analisi del sangue concernenti:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
h. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i. i candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «C». I candidati
ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari,
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato «C» sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari psico-fisici è
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori
accertamenti concorsuali.

4a Serie speciale - n. 71

9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo i
quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovino
in dette condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti d’età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo al venir meno del temporaneo
impedimento e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, qualora il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con
i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 9. Le medesime disposizioni si applicano per gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 7, facenti parte delle
prove finalizzate all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai
sensi dell’art. 580, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria
a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle
convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la
prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati, su due distinte
fasi:
a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico
alla commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli
elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacità
di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato
e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una
«relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una
valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui
esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri diversi da
quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istrut-
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toria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente,
esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «Profilo
attitudinale» di riferimento quale carabiniere atleta effettivo in servizio
nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti dallo status da
assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa la propensione a
riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare, in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del ruolo da assumere.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora
le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno
del pranzo a carico dell’amministrazione militare. I candidati che sono
già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza
si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6, comma 9.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio
di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera i), dovrà procedere alla valutazione dei titoli
con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente candidato
che abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne
l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi
attribuitigli, secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
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www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny
n. 2 – 00197 Roma – tel. 06/80982935.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per
ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere ammesso al
corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di candidati idonei pari a quello
di eventuali rinunciatari, durante i primi venti giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di istruzione, nella data
e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935.
Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che
riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti candidati,
attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente
previsto dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
Art. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in
possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché
escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di
carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina di cui all’art. 14.
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2. L’amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all’espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal regolamento
per le Scuole allievi carabinieri.
Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso,
secondo le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e contenute nelle norme per le Scuole allievi carabinieri.
2. L’amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo.
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto istituto ha facoltà di
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità
al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di
inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati
idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i
vincitori dovranno consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh.;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato «D».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La scuola di assegnazione
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio
del corso.
Art. 14.
Nomina a Carabiniere atleta
Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo l’ordine
della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità
da questi delegata.
Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualità di «atleta» presso le sezioni specifiche di riferimento.
Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie
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2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
candidati che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e
particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e
21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.
Art. 17.
Accesso agli atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione, sono a carico dei canditati.
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Roma, 4 settembre 2020
Il comandante generale: NISTRI
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ALLEGATO A

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

minore

______________________________________________________________________________

(3),

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso per il reclutamento di 15 carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell’Arma
dei Carabinieri riservato ad atleti, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate, possa:
- essere sottoposto agli accertamenti psicofisici ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o del
tutore;
(2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.

— 9 —
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ALLEGATO B

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute
e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD – Favismo),
manifestazioni immuno-allergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o
alimenti (2).

Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.

— 10 —
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinché il proprio figlio, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami
radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO D

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________ pr.
(______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________
con
sede
in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(Luogo)
(data)

Il/La dichiarante
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;

5.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data
____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

20E10039
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ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo tecnologo, II livello, a tempo
indeterminato.
L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP),
con sede in Roma, ha emanato il bando n. 1 del 2020 relativo al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale con inquadramento da primo tecnologo, II livello professionale (codice identificativo
PRIMO-TEC.II-2020).

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’INAPP (https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso).
20E09274

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale A1/02, presso il
Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo.

Procedure di valutazione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari dipartimenti

Si avvisa che presso il Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», ai sensi
dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime
di impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del seguente programma di ricerca - relativo al progetto PRIN 2017 O’GRADY - CUP
B88D1900034000: «Ricerche nell’ambito di Moduli e della Teoria di
Lie» (Responsabile scientifico prof. Kieran Gregory O’Grady), per
il settore concorsuale A1/02 - settori scientifico-disciplinari MAT/02
- MAT/03, presso il Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dal 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 RTDA n. 1/2020 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.mat.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
20E09066

Sono indette le procedure valutative per la chiamata di professori
universitari di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:

Dipartimento lettere lingue arti.
Italianistica e culture comparate
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 10/F1
- Letteratura italiana e settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (decreto rettorale n. 2265 del 7 settembre 2020 codice concorso PO 2265/2020)

Dipartimento di giurisprudenza
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 12/
G1 - Diritto penale e settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto
penale (decreto rettorale n. 2266 del 7 settembre 2020 - codice concorso
PO 2266/2020)
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Dalla pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Teresa Petruzzelli (tel. +39 080r5714063 - e-mail stefania.petruzzelli@uniba.it), funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».
20E10038
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A5 - Econometria, per il Dipartimento di economia e
management.
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 economia e management n. 7-3.1 del
1° settembre 2020 e con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dell’8 settembre 2020 e del
9 settembre 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

Economia e
management

13/A5
- Econometria

SECS-P/05 - Econometria

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di venticinque 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, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E09945

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
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 giurisprudenza n. 16.1 del 2 settembre 2020
e con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dell’8 settembre 2020 e del 9 settembre 2020,
è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
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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 scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/B1 - Diritto
commerciale

IUS/04 - Diritto
commerciale

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venticinque 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, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E09946

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per l’area della valorizzazione del patrimonio culturale
- sistema museale di Ateneo, per le esigenze dell’Orto
botanico.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area della valorizzazione del patrimonio culturale - sistema museale di Ateneo, per le esigenze dell’Orto
botanico.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, uno
dei due posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del giorno 12 ottobre
2020 (data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E09273
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 05/A1.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2019 il D.R. n. 944/2020 prot. n. 46876 del 31 luglio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un
posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 05/A1 - Botanica settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica, presso il Dipartimento di farmacia - bandita con D.R. n. 1847/2019 prot. n. 68142
del 26 settembre 2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del
4 ottobre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E09067

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di tecnico di lingua e cultura italiana per stranieri, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area apprendimento permanente e orientamento.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/
concorsi, il decreto direttoriale n. 2838 del 24 luglio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area apprendimento permanente e
orientamento di questo Ateneo - profilo di tecnico di lingua e cultura italiana per stranieri, indetta con D.D.G. n. 4838 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E09577

Approvazione e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo pieno e determinato per la durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/
concorsi, il decreto direttoriale n. 2876 del 27 luglio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per la durata di un anno, con una unità
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, da adibire alle attività di supporto per l’attuazione di progetti di ricerca clinica e traslazionale del dipartimento, indetta con D.D.G. n. 908 del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E09578

Approvazione dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
tecnico di lingua cinese, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per l’area apprendimento permanente e orientamento, prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/
concorsi, il decreto direttoriale n. 3156 del 19 agosto 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area apprendimento permanente
e orientamento di questo Ateneo - profilo di tecnico di lingua cinese, prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 5089 del 13 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E09579
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3258/2020 del 3 settembre 2020, una procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

economia, management e metodi 13/B2 - Economia e gestione delle
quantitativi
imprese

1

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

4491

Settore concorsuale

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 la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
20E09942

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA DI ROMA
Concorso pubblico, per curriculum ed esami, per l’ammissione di otto posti al corso di dottorato
di ricerca in ingegneria industriale e civile, XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.
È indetto concorso pubblico, per curriculum universitario ed esami, per l’ammissione al corso di dottorato in ingegneria industriale e civile
per l’a.a. 2020/2021 - XXXVI ciclo - per un totale di otto posti, di cui sei posti banditi con borsa e due posti senza borsa.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi «Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma ed essere
inviate a mezzo racc. a/r o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo sito in Roma, via Don Carlo Gnocchi n. 3, a pena di esclusione
entro e non oltre il 15 ottobre 2020, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: dottorati@pec.unicusano.it
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi Dottorato di Ricerca,
afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
20E09944

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Revoca della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, con assegnazione di primo incarico all’area risorse umane.
Viene revocato l’avviso di indizione della selezione pubblica n. 2020N56, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente di seconda fascia, a tempo pieno, con assegnazione di primo incarico all’area risorse umane (ARU) dell’Università degli studi di Padova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020.
20E10135

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di quattro posti di categoria B, a tempo indeterminato, area
servizi generali e tecnici, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, per
le portinerie delle strutture dell’Università.
In data 21 agosto 2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi Perugia il D.D.G. n. 156/2020 del 21 agosto 2020 relativo
all’approvazione degli atti della selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo pieno, di quattro unità di personale di categoria B, posizione economica B1 - area servizi generali e tecnici, ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68 e dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, per le esigenze delle portinerie delle strutture dell’Università degli studi di Perugia, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
20E09703
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di nove posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura a tempo pieno e indeterminato dei
seguenti nove posti mediante passaggio diretto di personale in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni:
un posto di funzionario specialista contabile, categoria D
- CCNL funzioni locali;
un posto di esperto di pinacoteca, categoria D - CCNL funzioni
locali;
due posti di istruttore tecnico, categoria C - CCNL funzioni
locali;
cinque posti di agente di polizia locale (area vasta), categoria
C - CCNL funzioni locali.
Ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno, provenienti da altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, che
- alla data di pubblicazione del bando di mobilità volontaria - si trovino
in posizione di comando presso la Città metropolitana di Bari è riservato
il 50% dei posti da ricoprire, arrotondato all’unità superiore.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione delle
modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo professionale, è pubblicato all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nell’Albo pretorio on-line della Città metropolitana di
Bari (sezione «Concorsi pubblici») e nell’Amministrazione trasparente
(sezione «Bandi di concorso»- «Concorsi pubblici»).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, secondo
la modulistica allegata all’avviso, dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
la presentazione delle domande.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo (sabato),
il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato.
Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richieste
al servizio risorse umane - sicurezza lavoro della Città metropolitana
di Bari, via Positano n. 4 - Bari (tel. 0805412160 - 0805412163 0805412164) dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e,
nella giornata del martedì, anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
comune all’indirizzo www.comune.albeseconcassano.co.it - sezione
amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Albese con Cassano e mail: ragioneria@comune.albeseconcassano.co.it
20E09073

COMUNE DI ANELA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Anela ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico (categoria
giuridica B3 - posizione economica B3 del CCNL del personale del
comparto «funzioni locali» stipulato il 21 maggio 2018) a tempo pieno
ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione contattare il Comune di Anela - servizio personale - via Roma n. 65/C - cap.
07010 (SS), tel. 079/799046, oppure sul sito www.comune.anela.ss.it/
20E09301

COMUNE DI ARMENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo per i servizi demografici,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa.
Si comunica che il Comune di Armeno (NO) ha indetto bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo per servizi demografici, area amministrativa, categoria
C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.

20E09272

COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, vice commissario polizia locale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Armeno entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

Il Comune di Albese con Cassano (CO) rende noto che con determinazione dirigenziale n. 255 del 5 agosto 2020 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo «Vice commissario di polizia
locale» categoria D1.

Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.armeno.no.it
Per informazioni: ufficio segreteria, tel. 0322900106.
20E09296
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COMUNE DI ATESSA

COMUNE DI BARETE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile, per l’area
economico-finanziaria e amministrativa, categoria C, a
tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione
economica C1, del vigente C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie
locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da destinare all’area economico-finanziaria e amministrativa.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Atessa - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Atessa, piazza Municipio, 1 - 66041 Atessa (CH), tel.0872/850421 Ufficio personale.
20E09085

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo di vigilanza, categoria C, a tempo parziale 50%
ed indeterminato, per il settore vigilanza.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal
Comune di Barano d’Ischia per la copertura di cinque posti a tempo parziale al 50% ed indeterminato di istruttore amministrativo di vigilanza,
posizione giuridica C, posizione economica C1 da destinare al settore
vigilanza, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
21 febbraio 2020, si comunica la riattivazione della procedura dopo la
sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per l’effetto, i termini di presentazione delle domande (secondo
le modalità già previste nel bando di concorso) sono riaperti per i due
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La scadenza è fissata alle ore 12,00 del secondo giorno
successivo alla data di suddetta pubblicazione. Qualora il termine
ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Barano d’Ischia www.comunebarano.it - «Albo
pretorio» - «Settore Amministrativo» - Sezione «Concorsi».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Barano d’Ischia, tel. 081/906724-18 - pec: demografico@pec.comunebarano.it
20E09084
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio amministrativo.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnarsi all’ufficio amministrativo.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Barete
(Provincia di L’Aquila) - tel. 0862/976235 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo http://www.comune.barete.aq.it nella sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
20E09075

COMUNE DI CAMERINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno e indeterminato, di cui uno riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, di cui uno riservato al personale interno, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Camerino (tel. 0737-632521) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.camerino.mc.it - sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09070

COMUNE DI CAREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto presso
il Comune di Nomaglio e un posto presso il Comune di
Oglianico.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 30 del 4 agosto
2020, è indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, uno presso il Comune di Carema, uno
presso il Comune di Nomaglio e uno presso il Comune di Oglianico.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente: http://www.comune.carema.to.it in homepage e
nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
20E09294
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COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
agenti di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
per l’area polizia locale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.casoratesempione.va.it

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente
- Sezione bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno – Ufficio Risorse Umane al numero 0823769337 340 - 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it - pec:
risumane@pec.comune.castelvolturno.ce.it
20E09074

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando.
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di polizia locale:
tel. 0331.295052, e-mail: protocollo@comune.casoratesempione.va.it indirizzo pec: casoratesempione@legalmail.it
20E09376

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato, da assegnare al settore vigilanza.
In esecuzione della determinazione del responsabile settore amministrativo n. 71 del 30 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al
settore vigilanza.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato primo classificato nella graduatoria sarà subordinata al rispetto dei limiti fissati dalla normativa
finanziaria e in materia di personale vigente al momento dell’utilizzazione della graduatoria.
Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, Comandante marina Ricci, al n. 0187/670001.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet del
comune: www.comune.castelnuovomagra.sp.it
20E09068

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista di vigilanza, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di Specialista di Vigilanza.

4a Serie speciale - n. 71

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentatré posti di vari profili professionali, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva del 20% a favore del personale interno.
È indetto concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per la copertura delle seguenti figure professionali a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva del 20% al personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del decreto legislativo n. 165/2001:
sei unità «agente di polizia locale», categoria C1;
sette unità «istruttore amministrativo», categoria C1;
otto unità «istruttore tecnico», categoria C1;
cinque unità «istruttore direttivo amministrativo», categoria D1;
una unità «psicologo», categoria D1;
cinque unità «istruttore direttivo tecnico», categoria D1;
una unità «istruttore direttivo tecnico ambientale», categoria D1.
Il titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Scadenza di presentazione delle domande entro il ventesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito: http://www.
comune.civitavecchia.rm.it/ nella sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso-Bandi di concorso e avvisi.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio 2 - risorse
umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057 - 0766/590249
20E09375

COMUNE DI COSSATO
Approvazione dei verbali e graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico, per il settore area tecnica e servizi
al territorio, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 786 del
31 luglio 2020 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale di
merito dei candidati idonei del concorso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 17 dicembre 2020, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di funzionario direttivo tecnico, categoria D,
per il settore area tecnica e servizi al territorio.
L’atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Cossato: www.comune.cossato.bi.it nell’apposita sezione «bandi di
concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
20E09081
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COMUNE DELL’AQUILA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
di un settore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 71

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

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un incarico a
tempo pieno ed indeterminato, di dirigente di un settore tecnico del
Comune dell’Aquila.
Le domande di ammissione devono pervenire 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune dell’Aquila
www.comune.laquila.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di L’Aquila, settore politiche per il cittadino e personale. tel. 0862.645745.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Garda (VR). Il testo
integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di
partecipazione nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.garda.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 045
6208424.

20E09293

20E09434

COMUNE DI DIANO D’ALBA

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno e indeterminato, per l’ufficio ragioneria
e risorse umane.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo di «istruttore
tecnico» Categoria C - posizione economica C1 da assegnare al servizio
tecnico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.dianodalba.cn.it - Sezione «amministrazione trasparente», voce «Bandi di
concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio tecnico del Comune
di Diano d’Alba (CN), tel. 0174/69101 int. 3, email: comune@comune.
dianodalba.cn.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria «D» da assegnare all’Ufficio ragioneria e
risorse umane.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Lonato del Garda (Bs): www.comune.
lonato.bs.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso
e all’albo Pretorio on line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lonato del Garda (Bs), tel. 030-91392257.
20E09083

20E09432

COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI GARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la 2ª area finanziaria - servizi ragioneria,
tributi e gestione economica del personale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Garda (VR). Il testo
integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di
partecipazione nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.garda.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 045
6208424.

Si rende noto che il Comune di Monteiasi (TA) ha indetto una selezione pubblica, per la copertura di un posto con profilo professionale
di istruttore contabile, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla 2ª area finanziaria - servizi ragioneria, tributi
e gestione economica del personale, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12,00 del 30 settembre 2020.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda
sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sulla home page del sito internet istituzionale:
www.comunemonteiasi.gov.it , oltre ad essere disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Monteiasi (TA) - telefono 099 5908942.

20E09433

20E10036
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COMUNE DI MORES
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa affari generali, ufficio servizi demografici, elettorali, protocollo e
sportello unico attività produttive.
Il Comune di Mores rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, ai
sensi del C.C.N.L. 21 maggio 2018 del comparto funzioni locali, da
assegnare all’area amministrativa affari generali - ufficio servizi demografici, elettorali, protocollo e sportello unico attività produttive.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda
di partecipazione sono reperibili sul sito del Comune di Mores www.
comune.mores.ss.it e nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» del sito medesimo.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico categoria giuridica
B3.
Il testo integrale del bando e la procedura per l’invio della domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati nella sezione:
amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico categoria giuridica B3 a tempo pieno e
indeterminato del sito istituzionale del Comune di Palazzolo sull’Oglio
https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
Il termine per la presentazione delle domande è il 14 ottobre 2020.
20E09431

COMUNE DI PARABIAGO

20E09299

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il settore
tecnico, servizio SUAP e SUE.

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui un posto a tempo pieno per l’ufficio
tributi e un posto a tempo parziale per il settore patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato (di cui un’unità a tempo pieno da assegnare
all’Ufficio Tributi e un’unità a tempo parziale, trentadue ore settimanali
, da assegnare al Settore Patrimonio) del profilo professionale «istruttore amministrativo» categoria giuridica C e posizione economica C1.
Il testo integrale del bando e la procedura per l’invio della domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati nella sezione:
amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorso pubblico
per soli esami per la copertura nell’anno 2020 di due posti a tempo indeterminato (di cui un’unità a tempo pieno da assegnare all’Ufficio Tributi e
un’unità a tempo parziale, trentadue ore settimanali, da assegnare al Settore
Patrimonio) del profilo professionale «istruttore amministrativo» categoria
giuridica C e posizione economica C1, del sito istituzionale del Comune di
Palazzolo sull’Oglio https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
Il termine per la presentazione delle domande è il 14 ottobre 2020.

Con determinazione DTAG/2019 del 14 agosto 2020 il Comune
di Parabiago (Città Metropolitana di Milano) ha approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 - Servizio di
prima destinazione: settore tecnico - Servizio SUAP e SUE.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del Comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
20E09436

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Conferimento di un incarico di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo determinato

20E09429

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio gare, contratti, convenzioni.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato (del profilo professionale «istruttore amministrativo» categoria giuridica D e posizione economica D1
da assegnare all’ufficio gare e contratti convenzioni.
Il testo integrale del bando e la procedura per l’invio della domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati nella sezione:
amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorso pubblico per soli esami per la copertura nell’anno 2020 di due posti a tempo
indeterminato (di cui un’unità a tempo pieno da assegnare all’Ufficio
Tributi e un’unità a tempo parziale, trentadue ore settimanali, da assegnare al Settore Patrimonio) del profilo professionale «istruttore amministrativo» categoria giuridica D e posizione economica D1, del sito
istituzionale del Comune di Palazzolo sull’Oglio https://www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
Il termine per la presentazione delle domande è il 14 ottobre 2020.
20E09430
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È indetta una selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di diritto pubblico a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, in qualità di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a cui conferire le funzioni di responsabile dell’area servizi
pianificazione e uso del territorio e del servizio urbanistica edilizia, per
un anno salvo eventuale proroga o rinnovo e, comunque, di durata non
superiore al mandato amministrativo del sindaco.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato al 21 settembre 2020.
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Ogni comunicazione riferita alla selezione è pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’ente.
Il colloquio per i candidati ammessi è fissato il giorno 1° ottobre
2020, alle ore 9,30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane del Comune di Pavullo nel Frignano (Modena), tel. 0536-29919
- 29935.
20E09076
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COMUNE DI PERUGIA

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Conferimento di due incarichi dirigenziali nelle strutture
unità operativa cultura e unità operativa manutenzioni e
protezione civile, a tempo determinato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico conduttore di macchine operatrici
complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.

È indetta la procedura per il conferimento di due incarichi dirigenziali mediante costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Perugia, per la direzione
delle seguenti strutture:
unità operativa cultura;
unità operativa manutenzioni e protezione civile.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e i modelli di domanda sono reperibili nella sezione concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente:
www.comune.perugia.it
Per informazioni 075/5772263-2566.
20E09082

COMUNE DI PIOLTELLO
Modifica del concorso pubblico per la copertura di un posto
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che è rettificato il bando di concorso pubblico per la
copertura di un posto di istruttore geometra, categoria C posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del
21 agosto 2020, poiché si è reso necessario specificare la riserva in
favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata quadriennale delle
Forze armate congedati senza demerito (art. 1014, comma 3 del decreto
legislativo n. 66/2010).
Si precisa, inoltre, che si intende mantenere inalterata la data di
scadenza del presente bando: 22 settembre 2020 ore 12,30.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366232 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet www.comune.pioltello.mi.it
20E09807

Modifica del concorso pubblico per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che è rettificato il bando di concorso pubblico per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 21 agosto 2020, poiché si è reso necessario specificare la riserva in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata
quadriennale delle Forze armate congedati senza demerito (art. 1014,
comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010).
Si precisa, inoltre, che si intende mantenere inalterata la data di
scadenza del presente bando: 22 settembre 2020 ore 12,30.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366232 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet www.comune.pioltello.mi.it
20E09808

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3, a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 28 settembre 2020.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.piovene-rocchette.vi.it
Per informazioni telefoniche: 0445-696417 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 - il lunedì e il mercoledì anche dalle
ore 14,00 alle ore 18,30, e-mail: info@comune.piovene-rocchette.vi.it
20E09856

COMUNE DI POCENIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Pocenia indice un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi
contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza presentazione domande: ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando,
con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pocenia: http://
www.comune.pocenia.ud.it alla voce relativa alla presente procedura.
20E09300

COMUNE DI PRESEZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore economicofinanziario - ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo, settore economico-finanziario, ufficio tributi.
I candidati dovranno essere in possesso di laurea come specificato
nel bando integrale.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 13 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario prove:
prima e seconda prova scritta: lunedì 26 ottobre 2020 dalle
ore 9,30;
prova pratica e prova orale: mercoledì 4 novembre dalle ore 9,30.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.presezzo.bg.it
20E09926

COMUNE DI PRIVERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto in favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
geometri, categoria C, posizione economica C1 del c.c.n.l. comparto
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto al personale interno ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo n. 165/2000.
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La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata
entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito del Comune di Priverno www.comune.priverno.latina.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente» nella categoria «Bandi di concorso», seguendo le istruzioni che saranno indicate progressivamente
dalla procedura.
Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro il
predetto termine e nella modalità su indicata, le domande pervenute
con qualsiasi altro mezzo sono considerate irricevibili.
20E09372

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 del
c.c.n.l. comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata
entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito del Comune di Priverno www.comune.priverno.latina.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente» nella categoria «Bandi di concorso», seguendo le istruzioni che saranno indicate progressivamente
dalla procedura.
Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro il
predetto termine e nella modalità su indicata, le domande pervenute
con qualsiasi altro mezzo sono considerate irricevibili.
20E09373

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area urbanistica e lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 del c.c.n.l. comparto funzioni locali
per l’area urbanistica e lavori pubblici.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata
entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito del Comune di Priverno www.comune.priverno.latina.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente» nella categoria «Bandi di concorso», seguendo le istruzioni che saranno indicate progressivamente
dalla procedura.
Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro il
predetto termine e nella modalità su indicata, le domande pervenute
con qualsiasi altro mezzo sono considerate irricevibili.
20E09374

COMUNE DI RECCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
per i settori tecnici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno,
da assegnare ai settori tecnici.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione è
pubblicato sul sito: www.comune.recco.ge.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso», nonché all’albo pretorio del
Comune di Recco.
20E09072
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COMUNE DI SALUZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista di vigilanza - vice commissario della
polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di specialista di vigilanza, vice
commissario della polizia locale, categoria D, posizione economica D1.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n, 66/2010, il posto è riservato prioritariamente a
volontari delle Forze armate (FF.AA.).
Requisiti per la partecipazione:
titolo di studio:
laurea vecchio ordinamento, o titolo equipollente o equiparato, in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche;
laurea triennale afferente gli stessi indirizzi;
diploma universitario equiparato ai medesimi indirizzi;
età: non inferiore ai diciotto anni compiuti e non superiore
all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
patente di guida: categoria «B»;
idoneità psico-fisica e idoneità a rivestire le funzioni di agente
di pubblica sicurezza e ad effettuare servizio con armi.
Scadenza presentazione domande: alle 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»,
Il programma delle prove d’esame è riportato in dettaglio nel
bando di concorso.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili presso
l’Ufficio risorse umane del Comune di Saluzzo (CN), tel. 0175/211351
- 374 - fax 0175/211328, e sul sito internet del Comune di Saluzzo alla
pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Concorsi
Pubblici.
20E09086

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C/1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria giuridica C/1,
profilo professionale di istruttore di vigilanza.
Scadenza delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di San Pancrazio Salentino www.sps.br.it quale
è fatto pieno rinvio.
Responsabile del procedimento: è il responsabile del settore economico-finanziario, dott. Domenico Muni, al quale è possibile chiedere
informazioni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica domenico.
muni@comune.sanpancraziosalentino.br.it, oppure rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti telefonici: 0831/660202-660230.
20E09583
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COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area 2 finanziaria servizio ragioneria, personale, tributi ed economato.

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.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo/contabile,
categoria C, presso il Comune di San Polo di Piave.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave (tel. 0422-855106) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09079

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area polizia locale.
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Torbole Casaglia www.comune.torbole-casaglia.bs.it nella sezione dedicata
all’albo pretorio informatico e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi».
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire entro il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E09087

COMUNE DI USSANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SCAFATI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato e
pieno.
Il responsabile del Settore III «Finanze e personale» rende noto che
è indetto avviso per la selezione pubblica di un posto a tempo determinato e full-time, di istruttore direttivo contabile, categoria D, ex art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, responsabile del Settore
III «Finanze e personale», categoria D.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, agli articoli
247 e 249 semplificazioni procedure concorsuali.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia agli
avvisi integrali comprensivi di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet del Comune di Scafati www.comune.scafati.sa.it - Albo pretorio
e Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso/avvisi».

Il Comune di Ussana rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria giuridica D.
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».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio segreteria del comune e sul sito internet www.comune.ussana.ca.it
20E09435

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi demografici.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, da assegnare al settore polizia locale.
Scadenza termine di presentazione delle domande: 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», secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo www.
comune.senago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente e Bandi
di concorso.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C1, per i servizi demografici.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente
l’accesso all’università (si precisa che per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia).
Scadenza domande entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: euro 10,00 (versamento tramite «pagoPA»).
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
accertamento di idoneità informatica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione - nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame - verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it

20E09077

20E09069

20E09493

COMUNE DI SENAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
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COMUNE DI VELLETRI
Mobilità esterna per la copertura di nove posti di istruttore
amministrativo e di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Velletri, in ragione della propria programmazione
del fabbisogno del personale 2020-2022, approvata con deliberazione
GC 204 del 12 agosto 2019, aggiornata con deliberazione GC n. 79
del 30 luglio 2020, intende avviare procedura di mobilità esterna per
la copertura a tempo indeterminato e pieno per trentasei ore settimanali, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, di nove posti di
istruttore amministrativo e cinque posti di istruttore tecnico della categoria giuridica di accesso C.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito web del Comune
di Velletri www.comune.velletri.rm.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.

4a Serie speciale - n. 71

riali oppure laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale
(L-18) o scienze economiche (L-33) o laurea ex DM 509/99 equiparata
da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verrà resa nota solo ed esclusivamente tramite lo stesso
sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E09297

20E09298

PROVINCIA DI PAVIA
COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale, di cui tre posti
presso il Comune di Fidenza e un posto presso il Comune
di Salsomaggiore Terme.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di «Agente P.L.» di cui trè da
assegnare al servizio di polizia locale dei Comuni di Fidenza e uno da
assegnare al servizio di polizia locale dei Comuni di Salsomaggiore
Terme.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Termine di presentazione della domanda: entro quaranta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, settore affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego, protezione
civile, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente amministrativo (settore di prima
assegnazione «Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego, protezione civile»).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet www.
provincia.pv.it alla sezione concorsi.
Per informazioni: 0382597.237 - 219.
20E09071

20E09377

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato, pieno e parziale, di cui un posto
riservato prioritariamente alle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di tre istruttori amministrativo contabili, categoria
C1, di cui uno a tempo parziale, diciotto ore settimanali e due a tempo
pieno dei quali uno riservato prioritariamente per le Forze armate, ai
sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 da destinare ai comuni della Provincia.
È richiesto il diploma di istituto tecnico del settore economico,
indirizzo amministrazione, finanza e marketing, o corrispondente
diploma del previgente ordinamento (ad esempio, ragioneria, perito
commerciale). Può essere ammesso alla selezione il candidato non in
possesso del suddetto diploma purché sia in possesso della laurea magistrale in scienze dell’economia (LM 56) o scienze economico-aziendali
(LM 77) o laurea specialistica (DM 509/99) o diploma di laurea del
vecchio ordinamento (es. economia e commercio, economia aziendale,
scienze economiche) equiparata da leggi e/o specifici decreti ministe-

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Corpo di polizia municipale.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre agenti di polizia municipale, categoria C da assegnare al
Corpo di polizia municipale dell’Unione dei Comuni Val d’Enza (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776 243772 - 243774 - 243778 - 243779.
20E09785
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Qualità appropriatezza servizi socio-sanitari, afferente al Dipartimento
per la programmazione, accreditamento, acquisto delle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, presso l’Agenzia
di tutela della salute della montagna per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa «qualità appropriatezza servizi socio sanitari» afferente al Dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (PAAPSS) - profilo: dirigente delle professioni sanitarie della
prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020.
Il bando di avviso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito ATS: http://www.ats-montagna.
it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di
Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane, ufficio trattamento giuridico, dell’Agenzia di tutela della salute
della Montagna (tel. 0342/555.711).
20E09437

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - tel.: 0131/206728 - 206261.
20E09438

Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli e
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, discipline di direzione medica di
presidio ospedaliero e di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 321
del 12 agosto 2020 è disposta la riapertura dei termini di acquisizione
delle domande di partecipazione dei concorsi pubblici per la copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero
(cod. 65/2019);
un dirigente medico di ginecologia e ostetricia (cod. 7/2020),
di cui alle deliberazioni del direttore generale rispettivamente
n. 540 dell’11 dicembre 2019 e n. 58 del 5 febbraio 2020.
La precedente pubblicazione di avviso dei bandi sopra indicati è
avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente nei numeri 3 del 10 gennaio 2019 e 21 del 13 marzo 2020.

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della proposta di deliberazione del direttore generale
n. 333 del 30 luglio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
medico di ortopedia e traumatologia - profilo professionale: dirigenza
medica (cod. 23/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020.

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva
24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le
domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - tel.: 0131/206728 - 206261.
20E09439
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa servizio immunotrasfusionale, disciplina di medicina trasfusionale, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direzione della struttura complessa servizio immunotrasfusionale del Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza, disciplina di
medicina tasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 72 del 1° agosto 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/612743.
20E09100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia o disciplina di chirurgia dell’apparato digerente
ed endoscopia digestiva, ovvero disciplina di chirurgia
dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, per i Presidi ospedalieri di Lagonegro e di Villa
d’Agri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia,
o della disciplina di chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia
digestiva, ovvero della disciplina di chirurgia dell’apparato digerente
ed endoscopia digestiva chirurgica, da assegnare ai Presidi ospedalieri
di Lagonegro e di Villa D’Agri.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 72 del 1° agosto 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa malattie endocrine e del
metabolismo, disciplina di endocrinologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di Direzione della struttura complessa malattie endocrine
e del metabolismo del Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza, disciplina di endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 72 del 1° agosto 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/612743.
20E09101

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa - UOC Chirurgia senologica, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direzione della struttura complessa - UOC Chirurgia
senologica del Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza, disciplina di
chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 72 del 1° agosto 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/612743.
20E09102
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20E09103

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
per i Presidi ospedalieri dell’AOR.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna, da
assegnare ai Presidi ospedalieri dell’AOR.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 72 del 1° agosto 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
20E09104

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Conferimento di un incarico di dirigente medico direttore
della struttura complessa di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della delibera n. 435 del 7 maggio 2020, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento
di incarico di dirigente medico direttore della struttura complessa «anestesia e rianimazione».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso 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».
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Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 154 del 27 luglio 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» c.da Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627-203044.

4a Serie speciale - n. 71

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 154 del 27 luglio 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» c.da Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627-203044.
20E09092

20E09089

Conferimento di un incarico di dirigente medico direttore
della struttura complessa di anatomia patologica.
In esecuzione della delibera n. 423 del 4 maggio 2020, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore della struttura complessa
«anatomia patologica».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso 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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 154 del 27 luglio 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» c.da Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627-203044.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, da assegnare alla S.C. Cardiologia - UTIC, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 408 del 27 aprile 2020, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina cardiologia - da assegnare alla S.C. «cardiologia - UTIC».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso 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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 154 del 27 luglio 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» c.da Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627-203044.
20E09093

20E09090

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

Conferimento di un incarico di dirigente medico direttore
della struttura complessa di neurologia.
In esecuzione della delibera n. 440 dell’8 maggio 2020, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore della struttura complessa
«neurologia».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso 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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 154 del 27 luglio 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» c.da Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627-203044.
20E09091

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 1241 del 31 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina «urologia».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso 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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 416 del 17 giugno 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 6 luglio 2020, n. 138.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it nella
sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C.
Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1
- 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).
20E09105

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a
tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 404 del 9 giugno 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it - scade il trentesimo
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 6 luglio 2020, n. 138.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
20E09106

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 405 del 9 giugno 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 6 luglio 2020, n. 138.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
20E09107

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO S. MARCO
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato autista e
autista di ambulanza, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1238 del 2 luglio 2020
è indetta la procedura concorsuale, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato autista e due posti di
operatore tecnico specializzato autista di ambulanza.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale in questione, debitamente sottoscritte, devono essere inviate per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - Sezione Concorsi) seguendo le relative istruzioni
formulate dal sistema informatico.
Il bando integrale e l’accesso alla piattaforma informatica per la
presentazione delle domande di partecipazione, sono disponibili sul sito
istituzionale dell’Azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’Azienda e-mail: helpconcorsi@policlinico.unict.it
20E09109

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria, da assegnare all’U.O.C. Otorinolaringoiatria
universitaria, per le necessità dell’Ospedale pediatrico
Giovanni XXIII.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 960 del 22 luglio 2020 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale,
per la copertura dai due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria, da assegnare all’U.O.C. di Otorinolaringoiatria universitaria per le
necessità dell’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII».
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso/avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 110 del 30 luglio 2020 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - portale Salute (Azienda
ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa Concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari; tel. 080/5592507; 080/5593389.
20E09380
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SANITARIO DI

M ERANO

Conferimento dell’incarico quinquennale in qualità
di direttore per diverse strutture complesse.
È indetta una selezione per il conferimento dell’incarico in qualità di direttore per le segg. strutture complesse presso il Comprensorio
sanitario di Merano:
un dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria medico direttrice per medicina interna presso l’Ospedale di Merano;
un dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria medico direttrice per psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza come
servizio aziendale con accesso nella disciplina neuropsichiatria infantile.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/
le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976 i.f.v.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473-263812/13 o
www.asdaa.it/it/lavoro.asp - Comprensorio sanitario di Merano, ufficio
concorsi, via Rossini n. 7, 39012 Merano.
20E09094
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
In esecuzione della deliberazione n. 595 del 24 luglio 2020 presso
la A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti è indetto avviso di mobilità
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
Copia del bando potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669 - 0871/358886-358854-358760.
20E09379

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO
- SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantatré posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la ASL 1
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura, a tempo indeterminato, di cinquantatre assistenti amministrativi, categoria C, ruolo amministrativo per le esigenze della ASL Avezzano - Sulmona - L’Aquila.
(Deliberazione del direttore generale n. 429 del 4 marzo 2020).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo - Serie speciale n. 93 del 26 giugno 2020 (Concorsi)
e sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, da effettuarsi attraverso l’iscrizione on-line sul sito: https://asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico che avverrà a cura del competente Centro per l’impiego di Cuneo.
Pertanto, si invitano, i soggetti interessati a non inoltrare domanda
di partecipazione all’ASL CN1; eventuali domande inoltrate direttamente all’ASL CN1 non saranno prese in alcuna considerazione.
20E09295

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici, disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 33 del 13 agosto 2020 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio Concorsi - tel. 0171/450771.
20E09381

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia rianimazione o medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o discipline dell’area
chirurgica.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di anestesia
rianimazione o medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o discipline dell’area chirurgica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 33 del 13 agosto 2020 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio Concorsi - tel. 0171/450771.
20E09382

20E09378

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE

Avviamento numerico a selezione, riservato alle categorie
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di sei posti di coadiutore amministrativo, categoria B,
a tempo indeterminato e pieno.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di oncologia, per la
U.O.C. Oncologia - P.O. di Frattamaggiore.

Ai fini di pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che l’ASL CN1 intende
procedere alla richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a
tempo indeterminato, di sei unità di personale di cui all’art. 1, della
legge n. 68/1999 da assumere, a tempo indeterminato e prestazione
lavorativa a tempo pieno, nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, categoria B, presso i Servizi/Strutture dell’ASL CN1 situate
nel territorio di competenza della stessa.

In esecuzione della delibera n. 915 del 10 luglio 2020 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico, disciplina
di oncologia da applicare alla U.O.C. Oncologia P.O. di Frattamaggiore.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 157 del
3 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
20E09098

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di nefrologia, per la
U.O.C. Emodialisi - P.O. di Ischia.
In esecuzione della delibera n. 862 del 26 giugno 2020 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico, disciplina
di nefrologia - U.O.C. Emodialisi P.O. di Ischia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 157 del
3 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
20E09099

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 277
del 27 maggio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E09096

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario,
logopedista, categoria D.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 277
del 27 maggio 2020).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 della domanda è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi
- personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
sede legale presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E09108

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di direttore
della struttura complessa Direzione medica Presidio Verbano, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di direttore - disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica della struttura complessa Direzione
medica Presidio Verbano di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 309 del 15 giugno 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E09302

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trentacinque posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di trentacinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - del 12 agosto
2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 523 - www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
20E09383

— 32 —

11-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - del 19 agosto
2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 523 - www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
20E09384

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di
direzione di struttura complessa, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria,
per l’U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Treviso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 19 giugno 2020, n. 1040, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Treviso, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: otorinolaringoiatria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 101 del 10 luglio 2020.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane, area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E09110

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa ostetricia e ginecologia di Rovigo e Trecenta
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
«ostetricia e ginecologia di Rovigo e Trecenta».
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 117 del 31 luglio 2020 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri n. 89, tel. 0425/393963-393966.
20E09095

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 981 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo ai posti di cui sopra
verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del 12 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so
Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex pediatria ex Ospedale S. Anna di
Ferrara - Blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E09097

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 972 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: sei posti di dirigente medico disciplina: igiene epidemiologia e sanità
pubblica, per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
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Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo ai posti di cui sopra
verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del 12 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - Corso Giovecca n. 203 Ferrara - Palazzina ex pediatria ex
Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.
fe.it tel 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n 153 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III n. 35 del 26 agosto 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E09762

20E09111

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, area di sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa UOC sorveglianza sanitaria dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 314 del 14 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro (area di sanità pubblica), per la direzione della struttura complessa «UOC sorveglianza sanitaria» (104/2020/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n 153 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III n. 35 del 26 agosto 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E09761

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, area di sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa direzione sanitaria Presidio ospedaliero Santo Stefano dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 315 del 14 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica), per la direzione della struttura complessa
«Direzione sanitaria presidio ospedaliero Santo Stefano» (105/2020/
SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina legale, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, area della medicina
diagnostica e dei servizi, per la direzione della struttura
complessa SOC medicina legale del welfare dell’Azienda
Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 316 del 14 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di Medicina legale (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa «SOC
medicina legale del welfare» (106/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana
Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n 153 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III n. 35 del 26 agosto 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E09763

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area della
medicina diagnostica e dei servizi, per la direzione U.O.C.
anestesia e rianimazione materno infantile e Santa Chiara,
Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 319
del 14 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina
di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi)
per la Direzione U.O.C. anestesia e rianimazione materno infantile e Santa
Chiara, Azienda ospedaliero-universitaria Pisana (107/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n 153 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III n. 35 del 26 agosto 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale sarà disponibile anche on-line sul sito della Fondazione www.
istitutotumori.mi.it alla sezione «Lavora con noi» - «Concorsi». Per
informazioni rivolgersi alla s.c. risorse umane e R.s. della Fondazione,
tel. 02/23902255-2523, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00
alle ore 16,30.

20E09764

20E09303

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o di anatomia patologica o di
oncologia o di radiodiagnostica o di gastroenterologia
o di ginecologia ed ostetricia, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura
complessa UOC screening dell’Azienda USL Toscana
Sud Est.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di Estar
n. 180 del 21 aprile 2020 e n. 317 del 14 agosto 2020, esecutive ai
sensi di legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) o di anatomia patologica (area della medicina diagnostica e dei servizi) o di oncologia (area
medica e delle specialità mediche) o di, radiodiagnostica (area della
medicina diagnostica e dei servizi) o di Gastroenterologia (area medica
e delle specialità mediche) o di ginecologia ed ostetricia (area chirurgica
e delle specialità chirurgiche), per la direzione della struttura complessa
«U.O.C. screening» (66/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio Concorsi sezione territoriale Sud Est, via di San
Salvi n. 12; palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione alle selezioni, sono stato pubblicati sul Supplemento n. 74 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III
- n. 18 del 29 aprile 2020 e n. 35 del 26 agosto 2020 e potranno essere
consultati sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione
domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E09765

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C0, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione 7 agosto
2020, n. 104-RUeRS è indetto secondo la normativa vigente, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, il seguente concorso pubblico: un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente
amministrativo, categoria C0, da assegnare all’area amministrativa.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto
dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica
accedendo al link: https://istitutotumorimilano.miscrivo.it entro e non

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di CPS - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è stato bandito il
seguente avviso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato di un posto nel profilo di CPS - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria
D.
La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si
veda la data di scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.ftgm.it avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe
54100 - Massa (Tel.: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
20E09088

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesiologia, per l’UO Anestesiologia.
In esecuzione a delibera della Direzione generale della società MultiMedica S.p.a. - Ospedale classificato San Giuseppe è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di anestesiologia per l’U.O. di anestesiologia da espletarsi in conformità alle norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ed al presente bando. Il termine
per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo del presente bando, unitamente a
fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile
sul sito della struttura ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.
20E09385
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ALTRI ENTI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti, qualifica C, a tempo indeterminato.
Nei bandi integrali relativi al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei unità di personale,
caratterizzate da una specifica professionalità da inquadrare nella qualifica C – posizione economica C1 (CCNL Comparto funzioni centrali,
già enti pubblici non economici), per le quattro posizioni i cui codici
concorso sono:
C1giu (collaboratore amministrativo con orientamento
giuridico-amministrativo);
C1imm (collaboratore amministrativo in materia di gestione
degli immobili);
C1com (collaboratore amministrativo in materia di
comunicazione);
C1inf (collaboratore amministrativo in materia di informatica),
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 65 del 21 agosto 2020, all’art.2 lettera a) è aggiunto il seguente
periodo:
«ovvero altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo n.165 del 2001;».
20E10058

AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO DI PARMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno e indeterminato, per diverse sedi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cinque posti di
istruttore amministrativo da assegnare alle seguenti sedi: un posto per la
sede centrale di Parma, un posto Ufficio operativo di Parma, due posti
per la sede di Milano, un posto per la sede di Moncalieri.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
seguente bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
all’indirizzo: http://www.agenziapo.it/concorsi
20E09112

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1.
Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da una scuola secondaria superiore.

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
www.itis.it o presso l’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli, 31
- 34129 Trieste, tel. 040/37362222, fax 040/3736220.
20E09809

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni per la copertura di tre posti di operatore socio-sanitario
a tempo pieno categoria B - CCNL Comparto funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
20E09118

ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GRAN PARADISO DI TORINO
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco
da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di
direttore.
In esecuzione della deliberazione di consiglio direttivo n. 14 del
15 luglio 2020, è indetto l’avviso pubblico di selezione per la formazione della terna di cui al comma 11 dell’art. 9 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 da proporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la nomina del direttore del Parco nazionale Gran
Paradiso, con sede di lavoro a Torino. Possono presentare la propria
candidatura esclusivamente gli iscritti all’albo degli idonei all’esercizio
di direttore istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. È richiesta la conoscenza della lingua francese, da
accertarsi a mezzo di apposite prove.
L’istanza di partecipazione, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il termine improrogabile delle ore 12,00
del quarantacinquesimo 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 può essere visionato sul sito istituzionale dell’ente parco www.pngp.it (Albo pretorio on-line e Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
20E09386
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo determinato e pieno, da assegnare alla SCSO
Formazione, comunicazione e servizi di supporto.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 288
del 30 luglio 2020, è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova
orale, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno di un assistente
amministrativo, categoria C, da assegnare alla SCSO - Formazione,
comunicazione e servizi di supporto dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nell’ambito dei progetti: «Approccio etnografico e dei behavioural nudges per la definizione dei fattori che
inducono il consumatore ad attuare comportamenti corretti durante la
manipolazione domestica degli alimenti e relativo sviluppo di un’efficace strategia di comunicazione del rischio» (RC IZS VE 10/18) e
«Zoonosi nelle strutture di ricovero per cani e gatti: studio e sviluppo
di una strategia integrata (epidemiologia, ricerca sociale, formazione
e comunicazione del rischio) per una efficace gestione sanitaria» (RC
IZS VE 12/19 RC). Con la presente selezione la riserva per i militari
volontari di cui agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010
e successive modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria
degli idonei come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
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Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E09304

PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO
SIMONE E SIMONCELLO DI CARPEGNA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 50%.
È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, con contratto di lavoro a
tempo parziale al 50 % (diciotto ore settimanali) e indeterminato - settore amministrativo/contabile dell’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 30 settembre 2020.
Il testo integrale del bando e la domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del Parco: www.parcosimone.it
Per informazioni: tel. 0722770073.
20E09113

DIARI
AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA

presso la sede stabilita per l’espletamento delle prove: RDS Stadium lungomare Canepa n. 155 - 16149 Genova.

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore amministrativo professionale, con competenze
giuridiche, categoria D, a tempo indeterminato, di cui sei
posti riservati ai volontari delle Forze armate ed undici
posti riservati al personale interno.
I candidati ammessi al concorso pubblico unificato per le aziende,
enti e istituti del Servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di trenta posti a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, con competenze giuridiche, di cui
sei riservati ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito
dalle ferme contratte e undici riservati agli interni, indetto con deliberazione del commissario straordinario di A.Li.Sa. n. 121 del 1° aprile
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2020, scaduto
il 25 maggio 2020 sono convocati per l’espletamento della prova scritta
e della prova pratica il giorno 5 ottobre 2020, a partire dalle ore 9,00
secondo il seguente calendario:
ore 9,00 da Abbate a Bonetti;
ore 9,15 da Bonfante a Cosco;
ore 9,30 da Cosmello a Fenton;
ore 9,45 da Ferrando a Guida;
ore 10,00 da Guidetti a Mereu;
ore 10,15 da Merlino a Pezzo;
ore 10,30 da Pianciola a Scipioni;
ore 10,45 da Scivoli a Zuffellato;

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. L’assenza a
qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata rinuncia tacita
al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale
www.asl2.liguria.it alla pagina «Bandi di concorso - Concorsi e avvisi».
A seguito dell’emergenza Covid-19 all’ingresso della sopraccitata
sede di esame verrà misurata la temperatura corporea che, se dovesse
essere superiore ai 37,5°, comporterebbe l’allontanamento del candidato e la conseguente impossibilità per il candidato stesso di sostenere
le prove.
Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispositivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e
consegnare a pena di esclusione:
1. la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo, prodotta
dal sistema informatico ISON riportante le dichiarazioni rese on-line,
debitamente firmata in originale;
3. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato
dall’originale di cui si prenderà visione;
4. autocertificazione Covid-19 (facsimile pubblicato sul sito
web dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi
e Avvisi») sottoscritta in originale dal candidato.
Sempre nel giorno di convocazione indicato, il candidato deve portare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici, l’eventuale documentazione integrativa, riguardante solo ed
esclusivamente quanto già dichiarato nel format di iscrizione on-line,
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relativa alle pubblicazioni effettuate negli ultimi dieci anni, in formato
cartaceo, previo inserimento on-line dell’elenco dettagliato delle pubblicazioni stesse.
Nel giorno dello svolgimento delle prove scritta e pratica, non è
consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri
strumenti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno.
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice
delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito
presso la sede di esame, compresa la penna.
Il candidato che al termine della prova scritta abbandonerà la sede
di esame, non potrà svolgere la prova pratica e sarà considerato rinunciatario al concorso.
La correzione della prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30.
Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla commissione e che, all’interno del RDS Stadium,
non sarà disponibile il servizio bar e, pertanto, ciascun candidato potrà
portare con sé quanto necessario (acqua, snack, ecc...). Sarà, tuttavia,
previsto il servizio di deposito bagagli.
L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale
saranno pubblicati sul sito web dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it «Bandi di concorso» - «Concorsi e Avvisi» almeno venti giorni prima
dello svolgimento della prova orale, senza invio di altra comunicazione.
Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Al fine di eventuali ulteriori misure di contenimento del rischio
di diffusione del Covid-19, entro il 4 ottobre 2020, sarà pubblicato
un apposito avviso sul sito internet aziendale, nella sezione «Bandi di
concorso.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato sul sito web
dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e
Avvisi».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al segretario della commissione esaminatrice - dott.ssa Carlotta Minerdo tel. 019/8404662, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
20E09989

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere. categoria D.
L’ASST di Bergamo Est rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di collaboratore professionale sanitario, categoria D, bandito con
deliberazione n. 361 del 12 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 40 del 21 maggio 2019, il diario delle prove d’esame
sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata a partire dal giorno 28 settembre
2020 presso «La Biblioteca comunale di Seriate», via Italia n. 58, con
accesso via Chiesa Vecchia - Seriate secondo il seguente calendario:
il giorno 28 settembre 2020:
alle ore 8,30 da Abate Antonino a Barbacaru Ana;
alle ore 10,00 da Barbarotto Rosa Maria a Buccella Jessica;
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alle ore 11,30 da Bucciarelli Silvio a Ceparano Raffaele;
alle ore 14,30 da Cerbone Angelo a D’Apice Mario;
alle ore 16,00 da D’Aquila Francesco a Di Palma Amitrano
Cristina,
il giorno 29 settembre 2020:
alle ore 8,30 da Di Raco Noemi a Fortugno Giulia;
alle ore 10,00 da Fortuna Valentino a Gusmaroli Maria;
alle ore 11,30 da Harasin Camilla a Lomboni Francesca;
alle ore 14,30 da Longhi Ilaria a Merlini Roberto;
alle ore 16,00 da Messerville Stefano a Palazzo Sara,
il giorno 30 settembre 2020:
alle ore 8,30 da Palella Giuseppe a Pizzamiglio Laura;
alle ore 10,00 da Pizzardi Grazia a Roselli Clarissa;
alle ore 11,30 da Rossi Cristina a Shaulli Denisa;
alle ore 14,30 da Shehu Ilirjan a Trinchillo Salvatore;
alle ore 16,00 da Triolo Carlo a Zullo Valeria.
L’elenco dei candidati ammessi e quello dei candidati esclusi è
stato pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-bergamoest.it
nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni/Comunicazioni» e vale come comunicazione a tutti gli effetti.
I candidati ammessi alle prove concorsuali dovranno presentarsi
per l’espletamento della prova scritta, muniti di un valido documento
di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra
indicata, per lo svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la votazione e la conseguente
dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova pratica, verrà
comunicato entro il giorno 2 ottobre 2020, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio
on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli
effetti di legge.
I candidati che hanno superato la prova scritta saranno convocati
per l’espletamento della prova pratica a partire da martedì 6 ottobre
2020 secondo un calendario che sarà reso pubblico contestualmente
all’esito della prova scritta, esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line
- nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni».
La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli effetti
di legge.
L’esito della prova pratica, con la votazione e la conseguente
dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova orale, verrà
comunicato entro il giorno 9 ottobre 2020, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio
on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli
effetti di legge.
I candidati che hanno superato la prova pratica saranno convocati per l’espletamento della prova orale a partire da lunedì 12 ottobre
2020 secondo un calendario che sarà reso pubblico contestualmente
all’esito della prova pratica, esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line
- nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni».
La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli effetti
di legge.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di appositi dispositivi di
protezione individuale.
Al fine di evitare assembramenti i candidati sono invitati a rispettare l’orario di convocazione.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
20E10121
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MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di ottantasette posti nella qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Si comunica che la prova scritta relativa al bando di concorso pubblico a ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei
direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 37 del 12 maggio 2020, avrà luogo il giorno 28 ottobre 2020,
presso la Fiera di Roma, via Portuense, 1645 - Roma, con ingresso dei
candidati a partire dalle ore 7,30.
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora
sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità e di una penna di colore nero o blu.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari.
Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.
La durata della prova d’esame sarà di otto ore.
La prova scritta, di cui al decreto dipartimentale n. 197 del
20 luglio 2020, consiste nello svolgimento di un elaborato su un
argomento in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso e congiuntamente nella
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soluzione di quesiti a risposta sintetica, a scelta del candidato, su una
delle seguenti tre tracce individuate dalla Commissione tra le materie di
cui al comma 3 dell’art. 8 del bando di concorso:
idraulica e costruzioni idrauliche;
macchine e meccanica applicata alle macchine;
elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione.
Al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione di contagio da
COVID-19, durante la prova d’esame non è consentito l’uso di codici,
manuali e normative tecniche di alcun genere; è ammesso l’utilizzo di
calcolatrici anche scientifiche, purché non programmabili, non connesse ad internet e senza capacità grafica.
I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, portare carta da scrivere, appunti, utilizzare apparecchi telefonici, personal computer, ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi
tipo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 ottobre 2020, nonché sul sito www.
vigilfuoco.it, sarà data conferma della sede, del giorno e dell’ora della
prova d’esame.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati.
20E09943
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