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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso, per titoli, per l’accesso di quaranta
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in
qualità di atleta al Centro sportivo dell’Esercito, per
l’anno 2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0075542
del 14 febbraio 2020 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 25 febbraio 2020, con il quale è stato indetto un concorso, per
titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2020, di
quaranta volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta;
Vista l’e-mail del 10 agosto 2020 con cui lo Stato maggiore
dell’Esercito ha comunicato la nuova pianificazione delle fasi selettive del predetto bando di concorso, a seguito dell’interruzione dovuta
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 8, comma 2 e l’articolo 10, comma 1 del bando di concorso;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0237187 del
16 giugno 2020 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 8, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0075542 del 14 febbraio 2020 emanato dalla DGPM è così modificato:
«1. (... omissis ...).
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma (Caserma «Manara»), sito in via
Damiata n. 1/A, dal 9 al 20 novembre 2020, secondo un calendario che
sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa entro il 6 ottobre 2020.».
Art. 2.
L’articolo 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0075542 del 14 febbraio 2020 dalla DGPM è così modificato:
«1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui
al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente
entro il 31 dicembre 2020.

Essi saranno incorporati - secondo le indicazioni della Forza
armata - presso le seguenti sedi:
Centro sportivo olimpico dell’Esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;
Centro addestramento alpino - Reparto attività sportive di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali;
Centro militare di equitazione di Montelibretti (RM), per gli
atleti degli sport equestri, dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento
dei compiti militari di base.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 8 settembre 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
20E10307

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera
dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti,
a tempo indeterminato, di dirigenti di livello dirigenziale
non generale, ruolo di dirigente di esecuzione penale
esterna.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE, DELLE RISORSE

E PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

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»;
Visto in particolare, il comma 419 dell’art. 1 della predetta legge
che prevede, al fine di garantire l’efficienza degli uffici di esecuzione
penale esterna che il Ministero della giustizia - Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità è autorizzato, nel triennio 2020-2022,
in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell’ambito della dotazione
organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a
tempo indeterminato fino a diciotto unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 3,
comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del
servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 1-ter, che prevede
in deroga all’art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che
il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal
rispettivo ordinamento, nonché gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull’accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea e 52, comma 1-bis, sull’inquadramento e la progressione in
carriera dei dipendenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
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Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;
Visti in particolare l’art. 1, comma 1 della citata legge n. 154 del
2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato
a rispettare nell’adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera
b) prevede quello della «previsione dell’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante
concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall’esterno»;
nonché l’art. 2, comma 1, della medesima secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo
rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge
27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l’art. 4, comma 3, secondo cui,
«per l’ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un’età
non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
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n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il 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 (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Visto l’art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei
relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali
territoriali ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del
Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»;
Visto l’art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni
con modalità semplificate;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione del 25 maggio 2020,
recante l’individuazione delle modalità e dei criteri per l’assunzione
di diciotto dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti
alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo dirigente di esecuzione
penale esterna, ai sensi dell’art. 1, comma 420, legge 27 dicembre
2019, n. 160;
Considerato che nel ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sussiste una
vacanza di organico pari a diciotto unità;
Attesa, pertanto, la necessità di procedere all’avvio della procedura
concorsuale finalizzata alla assunzione di diciotto dirigenti penitenziari
di livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di esecuzione
penale esterna;
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Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. É indetto un concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti, a tempo
indeterminato, di dirigenti di livello dirigenziale non generale, ruolo di
dirigente di esecuzione penale esterna.
2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a tre posti, è riservato
ai dipendenti dell’amministrazione inquadrati nella III area funzionale
del ruolo comparto funzioni centrali, profilo professionale di funzionario di servizio sociale o di direttore proveniente dall’ex profilo professionale di assistente sociale, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3
del presente bando e con almeno tre anni di effettivo servizio in tale
posizione.
3. La predetta riserva è valutata esclusivamente all’atto della formazione della graduatoria finale di merito.
4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono
conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
5. Il Ministero della giustizia si riserva la facoltà di revocare o
annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2021.
6. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.
Art. 3.
Requisiti e condizioni di partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso sono richiesti i
seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d. laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed equipollenti conseguiti presso una università o presso altro istituto di
istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 - Sociologia e ricerca sociale, LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione pedagogica continua, LM-85 - Scienze pedagogiche,
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 - Giuri-
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sprudenza, LM/62 - Scienze della politica, LM-56 - Scienze dell’economia, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o
presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente
ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000:
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali,
89/S - Sociologia, 49/S - Metodi per la ricerca empirica nelle scienze
sociali, 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 56/S - Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi, 70/S - Scienze della politica, 64/S Scienze dell’economia, 87/S - Scienze pedagogiche, LS-71 - Scienze
delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, ammessi i diplomi di
laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto
interministeriale 9 luglio 2009. I predetti titoli di studio si intendono
conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica.
I titoli di studio conseguiti all’estero presso Università e Istituti di
istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della
vigente normativa in materia;
e. idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente di
esecuzione penale esterna;
f. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la
vigente normativa italiana.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni
previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti.
3. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonché il possesso del requisito della condotta e delle
qualità morali.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell’assunzione.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno successivo
alla suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
3. Al termine della compilazione il sistema restituirà, oltre al
PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della
prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa,
unitamente alla domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della
prova d’esame.
4. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
5. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
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6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
7. In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre
giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando,
l’amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it eventuali modalità di
invio delle domande, sostitutive della procedura suddetta.
Art. 5.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a. il cognome e il nome;
b. la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana;
d. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che
risultino 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
le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale;
f. il titolo di studio previsto alla lettera d) dell’art. 3 del presente
bando, con l’indicazione dell’università che lo ha rilasciato e della data
in cui è stato conseguito;
g. i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i
soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni
di dirigenti di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non
generale;
i. di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j. la lingua straniera facoltativa, tra francese, tedesco o spagnolo,
qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza;
k. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
l. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la
vigente normativa italiana.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute
successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso alla seguente
mail: dgpram.dgmc@giustizia.it
4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore
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di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
24 novembre 2020, mediante pubblicazione nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
5. L’amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura,
i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,
ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
Art. 6.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del Ministero, in
possesso di titolo di studio non attinente a quello previsto per l’ammissione
al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con
l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli
ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato
per la prova.
3. I candidati di cui ai commi precedenti, al fine di consentire
l’individuazione e la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti
a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovranno far pervenire copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, entro il termine che sarà indicato nell’avviso di pubblicazione
del calendario delle prove di esame alla seguente mail: dgpram.dgmc@
giustizia.it
Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, punto 4, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, è composta da:
a. un dirigente generale o un magistrato di pari qualifica con
funzioni di presidente;
b. due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti
nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti;
c. un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero
un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni
di segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
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componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto,
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.
L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto
di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute
o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso,
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quadriennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno
essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di
cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà
in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell’urgenza
di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si
svolgeranno con le modalità di seguito indicate.
2. La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a. diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento
al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto
penitenziario, con particolare riferimento all’osservazione e trattamento dei condannati ed alle misure e sanzioni penali di comunità
per adulti;
b. diritto amministrativo e contabilità di stato;
c. elementi di diritto costituzionale e pubblico;
d. elementi di diritto penale;
e. metodologia del servizio sociale con particolare riferimento al
lavoro di rete e al lavoro di gruppo;
f. sociologia dell’organizzazione con particolare riferimento alla
gestione dei gruppi di lavoro;
g. sociologia della marginalità e della devianza e criminologia.
3. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi centottanta, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrerà ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di
due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a. diritto dell’esecuzione penale, diritto penitenziario, disciplina
di cui agli articoli da 3 a 8 della legge n. 67/2014, decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990, art. 54, comma 6 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento all’osservazione e trattamento dei condannati ed all’esecuzione
delle misure alternative alla detenzione e alle sanzioni penali di comunità per adulti;
b. metodologia del servizio sociale, sociologia della devianza
e criminologia, con riferimento allo studio delle condotte devianti ed
antigiuridiche delle persone in esecuzione penale ed al trattamento
delle stesse ai fini della prevenzione della recidiva e del reinserimento
sociale.
Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere
svolte nell’ordine precedentemente indicato. La votazione minima per il
superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i
candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la valutazione non inferiore a 21/30.
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7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle tre prove scritte
ed inoltre sulle seguenti materie:
a. diritto del lavoro con particolare riferimento alla disciplina del
rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale;
b. elementi di procedura penale.
8. La prova orale prevede altresì l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione,
possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le
lingue diverse dall’inglese indicate alla lettera j) dell’art. 5 del bando di
concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00.
9. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla
lettera j) dell’art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio
del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di
informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati,
di un livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una
votazione di almeno 21/30.
Art. 10.
Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento
1. La prima prova scritta si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella
scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it a partire dal 24 novembre 2020. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Durante la prova scritta è fatto divieto ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di
esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed
apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a
presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata
dal sistema informatico, per sostenere la prima prova scritta.
L’assenza dalla prima prova scritta, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prima prova scritta sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
4. Saranno ammessi a sostenere le successive due prove scritte i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi centottanta, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato
classificato all’ultimo posto utile.
Art. 11.
Titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità
di merito e a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
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3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno all’indirizzo Ministero della giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Direzione generale del personale, delle risorse
e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, ufficio III - Concorsi - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero al seguente
indirizzo di posta elettronica: dgpram.dgmc@giustizia.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Art. 12.
Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori
1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti
riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per l’esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti di cui
all’art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli, previsti dalle
vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data
di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare un corso di formazione
iniziale, della durata di diciotto mesi, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale e sarà articolato in periodi di formazione
teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalità saranno stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente
penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna e destinato, in prima assegnazione, ad un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla
scelta manifestata da ciascuno, secondo l’ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni
personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è adottato
dal direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
7. Il personale dei ruoli dell’amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale,
delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d’anzianità.
Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo
restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del diritto di
accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati
automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
- via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio III - Concorsi della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all’art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Roma, 28 agosto 2020
Il direttore generale: STARITA
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ALLEGATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
Direzione generale del personale e delle risorse e per l’attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile
Ufficio III
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria
per complessivi n. 18 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non
generale, indetto con PDG 28 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 22 settembre 2020 per i posti di
cui all’art. 1 del bando:

A

B

n. 15 posti pubblici

n. 3 posti riservati

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e consapevole delle
responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Data di nascita _____/____/_______ luogo di nascita _________________________________Prov. di nascita_________
Stato di nascita (solo se estero) ________________________ C.F. ________________________Sesso
Comune di residenza ___________________________________________________Prov. di residenza_______________
Indirizzo di residenza ________________________________________________________________________________
(Event. Fraz.) _____________________________________________________________ C.A.P.__________________
Recapito telefonico ______________ cellulare_______________E-mail________________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _____________________________________________________

Prov. di ___________________________

Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) ____________________C.A.P.________________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 3 – comma 1 - punto d del bando):
__________________________________________________________ conseguito in data_____/_____/_______ presso
_____________________________________________________con sede nel Comune di ________________________
Indirizzo _______________________________________ tel. _________________ mail _________________________

¾

Stato civile* ___

N. Figli _____
Il sottoscritto inoltre dichiara

¾

di essere cittadino italiano;

¾

di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel caso di mancata
iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);

¾

di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale
e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno
essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale, (se SI indicare quali).

¾

di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni

____________________________________________
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¾

di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni di Dirigente di Istituto
Penitenziario (da intendersi per i soggetti con disabilità);

¾

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165;

¾

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati all’art. 25 del CCNL 16
maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato;

¾

di voler sostenere l’ulteriore prova facoltativa di lingua straniera in:
FRANCESE
TEDESCO
SPAGNOLO

¾

– di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2 del bando:

Annotazione titoli di riserva

¾

– di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 11 del bando:

Annotazione titoli di precedenza e preferenza

____________________________________________
¾

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando (art. 5 – comma 3), le eventuali
variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

¾

di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di quelle che
prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematica di cui all’art. 4
del bando;

¾

di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso saranno rese note, con
valore di notifica a tutti gli effetti, mediante avviso che sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it;

¾

di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni;

¾

di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

¾

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, riportare posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva secondo la vigente normativa italiana.

Eventuali annotazioni integrative

____________________________________________

Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________

____________________

*CODICE STATO CIVILE
1. CONIUGATO/A
2. SEPARATO/A
3. DIVORZIATO/A
4. VEDOVO/A
5. CELIBE
6. NUBILE

20E10044
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Integrazione dell’elenco degli istituti scolastici di cui alla
tabella A dell’ordinanza n. 8 del 14 maggio 2020, concernente l’indizione, per l’anno 2020, della sessione degli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 115).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Vista l’ordinanza ministeriale n. 8 del 14 maggio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020, concernente l’indizione, per l’anno 2020, degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato;
Vista la normativa richiamata nelle premesse della suddetta ordinanza e che si intende qui integralmente recepita;
Vista la tabella allegato A dell’ordinanza medesima, nella quale
sono elencati, per ogni regione, gli istituti tecnici statali del settore
«Tecnologico» - Indirizzi: meccanica, meccatronica ed energia - Trasporti e logistica - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni - Grafica e comunicazione - Chimica, materiali e biotecnologie - Sistema moda - Costruzioni, ambiente e territorio - comunicati
dagli Uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove d’esame,
in attuazione delle disposizioni di cui alla nota della Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione - Ufficio V - n. 1471 del 29 gennaio 2020;
Preso atto delle segnalazioni inoltrate dal Collegio nazionale dei
periti industriali e periti industriali laureati circa l’esigenza di integrare
la citata tabella A con l’inserimento di due ulteriori istituti scolastici
della Regione Lombardia;
Preso atto che, come portato a conoscenza della suddetta Direzione
generale, i disguidi concernenti il mancato inserimento degli istituti scolastici di cui sopra nell’elenco trasmesso dal competente ufficio scolastico regionale è da imputare alla situazione determinata dall’emergenza
sanitaria in atto, particolarmente nella menzionata regione, nel periodo
in cui, in osservanza di quanto disposto nella suddetta nota n. 1471,
l’elenco medesimo doveva essere trasmesso;
Ritenuto, per il motivo sopra esposto, di dover accogliere le segnalazioni di cui sopra e di procedere quindi all’integrazione degli istituti
scolastici della citata tabella A, in considerazione dell’esigenza di non
recare disagio ai candidati interessati;
Ordina:
Art. 1.
Agli Iitituti scolastici elencati nella tabella A allegata all’ordinanza
ministeriale n. 8 del 14 maggio 2020 citata nelle premesse si aggiungono i seguenti Istituti scolastici:
Regione Lombardia
Istituto «Magistri Cumacini» - via Colombo - loc. Lazzago - 22100 Como - Tel. 031590585 C.M. COTF01000T info@magistricumacini.it - cotf01000t@istruzione.it - IBAN
IT96G0569610900000009184X96
Istituto «A.Badoni» - via Rivolta, 10 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341365339 C.M. LCIS00900X - lcis00900x@istruzione.it - IBAN
IT34W0569622900000005173X7
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 7 settembre 2020

Integrazione dell’elenco degli istituti scolastici di cui alla
tabella A dell’ordinanza n. 6 del 14 maggio 2020, concernente l’indizione, per l’anno 2020, della sessione degli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato. (Ordinanza n. 116).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Vista l’ordinanza ministeriale n. 6 del 14 maggio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39
del 19 maggio 2020, concernente l’indizione, per l’anno 2020, degli
esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra e di geometra laureato;
Vista la normativa richiamata nelle premesse della suddetta ordinanza e che si intende qui integralmente recepita;
Vista la tabella Allegato A dell’ordinanza medesima, nella quale
sono elencati, per ogni regione, gli istituti tecnici di Stato del settore
«Tecnologico» - indirizzo «Costruzione, Ambiente e Territorio», comunicati dagli Uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove
d’esame, in attuazione delle disposizioni di cui alla nota della Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - Ufficio V - n. 1471 del 29 gennaio 2020;
Preso atto delle segnalazioni inoltrate dal Collegio nazionale dei
geometri e geometri laureati circa l’esigenza di integrare la citata tabella
A con l’inserimento di due ulteriori istituti scolastici nella Regione Emilia-Romagna ed un ulteriore istituto scolastico nella Regione Lombardia;
Preso atto altresì della segnalazione inoltrata dal suddetto Collegio
nazionale circa l’esigenza di depennare dalla citata tabella A un istituto
scolastico della Regione Emilia-Romagna, ivi inserito in quanto compreso nell’elenco trasmesso dal competente Ufficio scolastico regionale, come disposto dalla citata nota n. 1471;
Preso atto che, come portato a conoscenza della suddetta Direzione
generale, i disguidi concernenti sia il mancato che l’erroneo inserimento
degli istituti scolastici di cui sopra negli elenchi trasmessi dai rispettivi
Uffici scolastici regionali sono da imputare alla situazione determinata
dall’emergenza sanitaria in atto, particolarmente nelle regioni di cui
sopra, nel periodo in cui, in osservanza di quanto disposto nella suddetta nota n. 1471, gli elenchi medesimi dovevano essere trasmessi;
Ritenuto, per il motivo sopra esposto, di dover accogliere le segnalazioni di cui sopra e di procedere quindi sia all’integrazione che alla
cancellazione degli istituti scolastici della suddetta tabella A, in considerazione dell’esigenza di non recare disagio ai candidati interessati;
Ordina:
Art. 1.
Agli istituti scolastici elencati nella tabella A allegata all’ordinanza
ministeriale n. 6 del 14 maggio 2020 citata nelle premesse si aggiungono i seguenti istituti scolastici:
Regione Emilia-Romagna:
Istituto «Aldini-Valeriani-Sirani», Via Bassanelli, 9/11 - 40129
Bologna - tel. 0514156211 - C.M. BOIS01900X - e-mail bois01900x@
istruzione.it - IBAN IT92Z0627013199T20990000646;
Istituto «Angelo Secchi», Via Makallè, 14 - 42124 Reggio
Emilia - tel. 0522518555 - C.M. REIS01700G - e-mail reis01700g@
istruzione.it - IBAN IT60V0809512802000090800017;
Regione Lombardia:
Istituto «Daverio-Casula-Nervi», Via Bertolone, 13 - 2100
Varese - tel. 0332283200 - C.M. VAIS01300G - e-mail vais01300g@
istruzione.it - IBAN IT45F0569610800000009021X60.
Art. 2.
Dagli istituti scolastici elencati nella tabella A allegata all’ordinanza ministeriale n. 6 del 14 maggio 2020 citata nelle premesse si
depenna il seguente istituto scolastico:
Regione Emilia-Romagna:
Istituto «Elsa Morante», Via F. Selmi, 16 - 41049 Sassuolo
(MO).
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 7 settembre 2020

Il Ministro: AZZOLINA
20E10347
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e
determinato della durata di tre anni, per la gestione operativa della base di lancio e controllo satelliti di Malindi
in Kenya.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di un’ unità di personale, nel profilo di tecnologo, del livello professionale III – Prima fascia
stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre, per la gestione operativa della Base
di lancio e controllo satelliti di Malindi in Kenya. (Bando n. 5/2020).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 5/2020».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E09867

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca,
della durata di dodici mesi ciascuno, da svolgersi presso
il Centro di ricerca politiche e bio-economia, U.O. di
Firenze.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso borse di studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di due assegni di
ricerca, della durata di dodici mesi ciascuno, nell’ambito del progetto
«Acquaculture 2020», presso il CREA - Centro di ricerca politiche e
bioeconomia - U.O. di Firenze per le seguenti tematiche: «Analisi del
settore della mitilicoltura nazionale con una metodologia di approccio
al sistema agroalimentare basata sull’analisi di filiera e la descrizione
delle regole organizzative, le politiche, le prassi e gli attori che operano
sul campo» e «Definizione del processo produttivo degli allevamenti
dei mitili e analisi dei relativi costi di produzione per la predisposizione
di un modello di bilancio semplificato per la rilevazione ed elaborazione
dei dati tecnico economici» codice bando: AR_PB_03/2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto si intende
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E09639

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, per il Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 476 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia
FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 476 del 5 agosto 2020

Posti
Number of positions

1

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o
macro settore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del
territorio

Settore concorsuale

08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel
sottosuolo, della sicurezza e protezione in
ambito civile

Settore scientificodisciplinare

ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale

Titolo del progetto
di ricerca

approccio integrato e ponderato per la caratterizzazione dei sedimenti contaminanti ai
fini di gestione e bonifica
Integrated and Weighted Approach for the
characterization of contaminated sediments
for management and remediation purposes

Codice int.
procedura

RUTDa.REFIN. DICATECH.20.17

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo
decreto rettorale n. 476 del 5 agosto 2020. Qualora il termine di scadenza
cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
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Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni dei
requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei
relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice,
nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.
it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti, e sui siti del MIUR (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E09645

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area servizi ICT Servizio gestione rete dati-fonia di Ateneo.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 48268, repertorio 2368 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html )
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti
in data 19 marzo 2020, della procedura di selezione pubblica per esami,
ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area servizi ICT Servizio
gestione rete dati-fonia di Ateneo del Politecnico di Milano, procedura di
selezione pubblica ASICT_D_TIND_259_2019, D.D. 482 del 20 gennaio
2020, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del 7 febbraio 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
20E09812

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 79146, repertorio 3833 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html ), la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 26 maggio 2020,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
per il Politecnico di Milano_direzione generale; procedura di selezione
pubblica 2020_PTA_TI_D1_DG_2 D.D. 2830 del 9 aprile 2020, avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del 21 aprile 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E09813
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per il Career service, area ricerca, innovazione e rapporti
con le imprese.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 90346, repertorio 4293 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html ), la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 18 giugno 2020,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale, a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il
Career service, area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese del
Politecnico di Milano, Procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_
C1_CAREER_1 indetta con D.D. 3144 del 23 aprile 2020, con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 37 del 12 maggio 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E09814

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il DEIB - Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 90073, repertorio 4259 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html ), la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 18 giugno 2020,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
per DEIB _Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
del Politecnico di Milano, Procedura selezione pubblica DEIB_D1_
TIND_253_2019 indetta con D.D. n. 352 del 15 gennaio 2020 con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E09815

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2,
per il Dipartimento di chimica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore concorsuale 09/D2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/26: un posto.
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Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco temporale di nove anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. Codice concorso 2020RTDB006.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E09820

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1,
per il Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di neuroscienze umane - Facoltà di medicina e
odontoiatria - settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare MED/39 - un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. Codice concorso 2020RTDB004.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente – area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E09821

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
D2, per il Dipartimento di ingegneria chimica materiali
ambiente.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente - Facoltà
di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 09/D2 - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/26 - un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. Codice concorso 2020RTDB005.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E09822

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sotto-indicato:
Dipartimento di fisica - Facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali - settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - un posto.
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
Non superiore a sedici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando. Codice concorso 2020POE001.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore
a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano
stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale docente
- area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E09823

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 05/E2, per il Dipartimento di biologia e biotecnologie C. Darwin.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza, Università degli studi di Roma, con decreto rettorale
n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, della durata di
anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore
concorsuale 05/E2 - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin» della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
sul sito web del dipartimento:
http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/bandi
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nonché in stralcio sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E10127

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio comunicazione e promozione di Ateneo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 7 agosto 2020 è stato pubblicato all’Albo online e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi,
il DDG n. 547/prot. n. 41313 del 7 agosto 2020 di approvazione degli
atti del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze dell’ufficio comunicazione e promozione di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con DDG
n. 13-2020 /prot. n. 1187 dell’8 gennaio 2020, pubblicato all’Albo online di Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 10 gennaio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E09830

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di scienze pure
e applicate.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo,
è indetta una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di scienze pure e applicate (DiSPeA), per il settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata,
indetta con D.R. n. 350/2020 in data 4 settembre 2020.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - a pena esclusione. Qualora il termine di trenta giorni cada
in un giorno festivo, il termine della presentazione delle domande è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo
dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti
web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E10281

— 13 —

22-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area amministrativa per
la ripartizione acquisti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale repertorio n. 1019/2020 prot. n. 164095
del 25 agosto 2020, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa per la ripartizione acquisti di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale 25 ottobre 2019,
n. 1497, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 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.
20E09828

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura di selezione per la copertura di ventiquattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: tre posti:
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione;
settore scientifico-disciplinare ICAR/22 - Estimo;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura;
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro
Dipartimento di biologia: un posto:
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali.
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia: tre posti:
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese;
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale;
settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale;
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia;
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: un posto:
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
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settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto:
settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Dipartimento di ingegneria industriale: due posti:
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine;
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente.
Dipartimento di lettere e filosofia: un posto:
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un
posto:
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra.
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti:
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica.
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto:
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto:
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Dipartimento di scienze della salute: due posti:
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato
locomotore;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Dipartimento di scienze della Terra: un posto:
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: due posti:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica;
settore concorsuale 13/A5 - Econometria;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto:
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna;
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

20E09641

Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, per il
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche Mario Serio.

Presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, presso il Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario Serio», settore concorsuale 06/A1
- Genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica
medica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Dipartimento di lettere e filosofia: un posto:
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e Linguistica;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto:
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Dipartimento di scienze della salute: un posto:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
due posti:
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
Antico, del Medio Oriente e dell’Africa;
settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - Archeologia e storia
dell’arte del Vicino Oriente Antico;
settore concorsuale 11/B1 - Geografia;
settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia..
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di
Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di
Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E09643

Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

20E09642

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

Presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 968/2020, prot.
n. 48390 del 5 agosto 2020 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 Storia dell’architettura, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, presso il Dipartimento di architettura (D.R. n. 635
prot. n. 28307 del 19 aprile 2019 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 maggio 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.
20E09644
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UNIVERSITÀ DI MILANO

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e parziale
50%, area amministrativa-gestionale, per la direzione
risorse umane - settore gestione giuridica del Pta e politiche, di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate.

Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di prima fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina
del direttore generale n. 10598 del 17 settembre 2020, un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 50%, presso
la direzione risorse umane - settore gestione giuridica del Pta e politiche per il personale - psicologo del lavoro e delle organizzazioni, di
cui un posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli
artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice
21159.

Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due
posti di professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore
scientifico disciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

10/D4

L-FILLET/05

Studi
umanistici

1

COMP/
ORD/77

03/D1

CHIM/08

Farmacia

1

COMP/
ORD/78

Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21159.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate
nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
20E10337

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2799 del 7 agosto 2020,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2020PA181.4 per
la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
posto

Dipartimento

a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Allegato 1) un
dell’informazione - DEI;

Alla selezione possono partecipare:

di

ingegneria

settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine
perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre 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, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4,
5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del
decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.
ssa Carmen Caterina.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c4

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico – coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it .

20E09640

20E09938
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/
C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per
il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e
fisiche.
Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche un posto per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web:

4a Serie speciale - n. 74

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12,00 a.m. (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
20E10046

https://pica.cineca.it/uniud

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUI TERME

COMUNE DI ALBAVILLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - vice commissario, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio polizia locale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto istruttore direttivo - vice commissario (categoria D, posizione
economica D1) a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) da destinare all’Ufficio polizia locale.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Acqui Terme, prove all’indirizzo https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi/
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.

Il Comune di Albavilla ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione di un agente di polizia locale - categoria C1
(tempo pieno ed indeterminato). Età compresa tra i 18 e i 40 anni.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, patente A e B.
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è fissata nel trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente estratto.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione verranno pubblicati sul sito del Comune di Albavilla, il giorno 2 ottobre 2020. La
suddetta pubblicazione ha valore di convocazione ufficiale. La tassa di concorso di euro 5,00 dovrà essere versata, pena la non ammissione al concorso.
Le modalità sono descritte nel bando di concorso. Per info rivolgersi
all’ufficio segreteria, tel. 031/3354353, mail segreteria@comune.albavilla.
co.it, oppure 031/3354340, mail polizialocale@comune.albavilla.co.it

20E10042

20E10056

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio polizia locale.

COMUNE DI ALBIGNASEGO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale (categoria C, posizione economica C1) a
tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) da destinare all’Ufficio polizia locale. Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato
all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Acqui Terme,
prove all’indirizzo https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi- concorsi/
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.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista servizi tecnici, categoria D.1, a tempo
indeterminato e pieno.

20E10043

20E09656

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto con profilo professionale di specialista servizi tecnici, categoria giuridica D.1.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI ASSEMINI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato
e pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
20E09653

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione
economica D1.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
20E09654

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui quattro posti riservati
ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
posizione economica C1, di cui quattro posti riservati ai volontari delle
Forze armate, articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
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La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.
assemini.ca.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
20E09655

COMUNE DI BOLOGNA
Procedura di selezione, per esame, per la formulazione di
una graduatoria per la copertura di posti di operatore ai
servizi scolastici, categoria B, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per esame, per la formulazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di operatori ai servizi
scolastici, categoria B, posizione economica B1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizoo www.comune.bologna.it .
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
area personale e organizzazione, piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna,
telefono 051/2194904-05.
20E09864

Procedura di selezione, per esame, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura di posti di operatore ai servizi prima infanzia, categoria B, a tempo
determinato.
È indetta una selezione, per esame, per la formulazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di operatori ai servizi
prima infanzia, categoria B, posizione economica B1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizoo www.comune.bologna.it .
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
area personale e organizzazione, piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna,
telefono 051/2194904-05.
20E09865

Procedura di selezione, per esame, per la formulazione di
una graduatoria per la copertura di posti di insegnante
scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per esame, per la formulazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato d’insegnante scuola
dell’infanzia, categoria C, posizione economica C1.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizoo www.comune.bologna.it .
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
area personale e organizzazione, piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna,
telefono 051/2194904-05.
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Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono
pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e lo schema
di domanda sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.cascina.
pi.it).
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@
comune.cascina.pi.it
20E09588

20E09866

COMUNE DI CIRÒ

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di tre istruttori tecnici, categoria C, posizione economica C.1.
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».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it e presso il Servizio risorse umane tel. 02 45797211-373-348.
20E09647

COMUNE DI CANONICA D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È attivata la procedura di concorso pubblico, per esami, per la formazione di graduatoria di collaboratori amministrativi, categoria giuridica B3, a tempo pieno e indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e curriculum sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.canonicadadda.
bg.it. Amministrazione trasparente bandi di concorso.
20E09652

COMUNE DI CASCINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di sei unità, categoria C, posizione economica di accesso C1, profilo di istruttore amministrativo.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (maturità).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio ufficio
segreteria e affari generali.
È indetto con determinazione del settore amministrativo n. 172 del
3 agosto 2020, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio ufficio segreteria
e affari generali del Comune di Cirò (KR).
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando la cui copia integrale è scaricabile dal
sito istituzionale del Comune http://www.comune.ciro.kr.it
Per eventuali richieste di chiarimenti inerenti alla procedura del
concorso, è possibile contattare la struttura dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al numero telefonico 0962/32023 ovvero inviare
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: figoli@comune.
ciro.kr.it alla cortese attenzione del dott. Natalino Figoli.
20E09711

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del
territorio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
D, posizione economica D1, da assegnare al settore gestione del territorio del Comune di Cocquio Trevisago.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o architettura o equipollente vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica
o laurea triennale conseguita con il nuovo ordinamento universitario in
discipline equiparate ad ingegneria o architettura.
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Il testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili
e scaricabili dal sito www.comune.cocquio-trevisago.va.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Informazioni sul bando: contattare l’ufficio segreteria al
numero 0332/975151 - int. 5 oppure via e-mail: segreteria@comune.
cocquio.trevisago.va.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Costa Serina: telefono: 0345/97027; e-mail: segreteria@
comune.costaserina.bg.it
20E09586

20E09599

COMUNE DI DAVAGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa.

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo ingegnere, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo ingegnere, area
tecnica, categoria D.
Requisiti obbligatori:
titoli di studio: laurea specialistica o laurea magistrale in «Ingegneria edile - architettura» o «ingegneria edile» LM4 o 4/S - «Ingegneria civile» LM23 o 28/S o titoli equiparati, secondo la tabella di equiparazione contenuta nel decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 9 luglio 2009;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
iscrizione all’albo professionale degli ingegneri - Ingegneria civile e ambientale - sezione A;
possesso patente di guida cat. B.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse mediante
pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it, nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione di 1° livello «Bandi di
concorsi».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’Albo pretorio del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
risorse umane (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
20E09601

COMUNE DI COSTA SERINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore finanziario e tributi.
Il comune di Costa Serina rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione giuridica ed economica C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al
settore finanziario e tributi.
Le domande dovranno pervenire perentoriamente, secondo le
modalità previste dal bando, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web del comune: https://www.comune.costaserina.bg.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica di accesso - C1 a tempo pieno presso
l’area amministrativa.
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.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.davagna.
ge.it del Comune Davagna (GE) nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio amministrativo Comune di Davagna, tel. 010/907107 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle
13,00; indirizzo di posta elettronica: info.davagna@comunedavagna.it;
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.davagna@pec.net
20E09593

COMUNE DI DERVIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, tempo indeterminato e
parziale diciotto ore, per l’ufficio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla copertura
di un posto profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1 a
tempo indeterminato part-time diciotto ore.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet del Comune di
Dervio www.dervio.org nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi e concorsi».
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».
20E09589

COMUNE DI FALLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (venti ore settimanali)
da destinare all’area amministrativa.
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I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fallo - Amministrazione
trasparente - sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 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 informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Fallo (CH), tel. 0872/940235; Pec: anagrafe.fallo@legalmail.it
20E09596

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per il servizio di
polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1,
del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale (dodici ore settimanali) da
destinare al servizio di polizia locale.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fallo - Amministrazione
trasparente - sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 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 informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Fallo (CH), tel. 0872/940235; Pec: anagrafe.fallo@legalmail.it
20E09597
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f. diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987.
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove: il calendario ed il luogo di svolgimento
del concorso verranno resi noti il 30 settembre 2020 mediante avviso
pubblicato sul sito comunale www.comune.gavardo.bs.it nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: tel. 0365 377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
20E09649

COMUNE DI GROSIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attività amministrative, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività amministrative a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Grosio (Sondrio) www.comune.grosio.so.it in
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria, servizio affari generali e servizi interni del Comune di Grosio (Sondrio),
tel. 0342/841214.
20E09658

COMUNE DI GAVARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno e determinato dodici mesi rinnovabili, con
riserva per i volontari e gli ufficiali in ferma biennale prefissata delle Forze armate.

Procedura di stabilizzazione, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo psicologo, categoria D, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione di un
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e determinato, dodici mesi rinnovabili (con riserva ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni per i volontari e gli ufficiali in ferma biennale prefissata
delle Forze armate)
Titolo di studio:
a. laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/99 appartenente alla classe 6 Scienze del servizio sociale;
b. laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe L-39 Servizio sociale;
c. diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma
del decreto ministeriale n. 509/99 in Servizio sociale;
d. laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali;
e. laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio sociale e politiche
sociali;

È indetta procedura riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo psicologo, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.
Requisiti specifici richiesti:
a) risultare titolari, successivamente alla data del 28 agosto 2015
(data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015), di un contratto
di lavoro flessibile con il Comune di Lavello nel profilo oggetto della
presente procedura riservata;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di servizio presso il Comune di Lavello, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel
medesimo profilo professionale di cui alla presente procedura;
c) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
laurea in psicologia conseguita secondo il vecchio ordinamento oppure
laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 (LS 58/S)
oppure laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004
(LM 51).

COMUNE DI LAVELLO
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Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Avviso e facsimile della domanda sono disponibili presso il Comune e sul sito www.
comune.lavello.pz.it
20E09712

COMUNE DI MONTECATINI TERME
Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di ventuno posti di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno con applicazione della riserva per i volontari delle Forze armate da effettuarsi in collaborazione
con il Comune di Pistoia, il Comune di Serravalle Pistoiese
e il Comune di Monsummano Terme.
Si comunica la rettifica, l’integrazione e la riapertura dei termini
del concorso pubblico per esami, per la copertura di ventuno posti
nel profilo di agente di polizia municipale, categoria C a tempo indeterminato e pieno approvato e rettificato con det. n. 1278-1315/2019
pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio
2020.
Il bando di concorso in esecuzione della determinazione n. 420 del
12 agosto 2020 è stato modificato come di seguito specificato:
quattro posti invece che dieci al Comune di Montecatini Terme
con riserva volontari delle Forze armate uno invece che due.
Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
È confermata la validità delle domande trasmesse e pervenute
entro la data di scadenza del 5 marzo 2020 alle ore 13,00 (salvo l’arrivo presso il protocollo dell’ente delle raccomandate con a/r entro il
10 marzo 2020).
Tutte le informazioni relative al bando di concorso rettificato e
la domanda di partecipazione, sono a disposizione sul sito internet del
comune: www.comune.montecatini-terme.pt.it
20E09595

COMUNE DI MONTELLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ingegnere - specialista in project financing, in
progetti di finanziamento e fondi europei e urbanistica,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area di attività tecnica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di ingegnere - specialista in project financing, in progetti di finanziamento e fondi europei
e urbanistica, categoria giuridica D, economica D1, area di attività
tecnica.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni utile informazione in merito alla presente procedura
di mobilità e per la consultazione del bando integrale consultare il
sito istituzionale del Comune di Montella: www.comune.montella.
av.it
20E09592
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COMUNE DI MONTICIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine coincida con un sabato, una domenica o un giorno
festivo si intende prorogata la scadenza al primo giorno utile lavorativo.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Monticiano (SI), www.comune.monticiano.si.it e nella sezione «Amministrazione trasparente» – sezione «Bandi e concorsi».
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
dell’ente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio segreteria del Comune di Monticiano (SI), tel. 0577/049340.
20E09598

COMUNE DI PADRU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
Con determinazione del responsabile dell’area economico-finanziario e personale n. 26 del 10 agosto 2020 il Comune di Padru ha
indetto bando di concorso pubblico per la copertura, tramite rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, da destinare all’area tecnica e lavori pubblici.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.padru.ss.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
contestualmente in forma integrale sul sito internet www.comune.padru.
ss.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/454017 - int. 3 - 0789/1831665.
20E09600

COMUNE DI PAITONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali, per l’area tecnica.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, per diciotto ore settimanali
ed a tempo indeterminato, posizione economica C1 del C.C.N.L. del
comparto funzioni locali pressol’area tecnica del Comune di Paitone
(BS).
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili
sul sito https://trasparenza.comune.paitone.bs.it/pagina639_bandi-diconcorso.html
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Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria saranno fornite mediante pubblicazione all’albo
on-line e sul sito internet nella sezione: https://trasparenza.comune.paitone.bs.it/pagina369_bandi-di-concorso.html
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Info: Servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: personale.palmi@asmepec.it
20E09607

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

20E09591

COMUNE DI PALMI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di cinque posti di istruttore amministrativo - categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: Servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: personale.palmi@asmepec.it
20E09605

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore bibliotecario - categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: Servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: personale.palmi@asmepec.it
20E09606

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore contabile
- categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: Servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: personale.palmi@asmepec.it
20E09608

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di istruttore tecnico
- categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: Servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: personale.palmi@asmepec.it
20E09609

COMUNE DI PEGOGNAGA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico manutentivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale istruttore direttivo tecnico manutentivo, categoria giuridica D.
La domanda di ammissione concorso, redatta su carta semplice, deve
essere indirizzata al Comune di Pegognaga e deve pervenire entro il
27 ottobre 2020. Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così
come eventuali successive variazioni delle stesse) saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale http://www.comune.pegognaga.mn.it
- sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e

— 23 —

22-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti al concorso. Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 03765546225.
20E09585

COMUNE DI PIAN CAMUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile, con il modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.piancamuno.bs.it e presso l’ufficio personale del comune,
via don Stefano Gelmi n. 31 - tel. 0364 593811.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09648

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area B - programmazione
territoriale, controllo dell’ambiente, lavori pubblici, edilizia privata, interventi di manutenzione - Suap.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore tecnico geometra,
categoria C, posizione economica iniziale C1, da assegnare all’area «B
- Programmazione territoriale, controllo dell’ambiente, lavori pubblici,
edilizia privata, interventi di manutenzione - Suap».
Termine presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’albo pretorio
online e sul sito del Comune di Robecchetto con Induno (MI) www.
comune.robecchetto-con-induno.mi.it
Calendario e sede prove d’esame: il calendario dell’eventuale
prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verrà reso noto con
successivo avviso sul sito internet dell’ente, sezione «Amministrazione
Trasparente-Bandi di Concorso» sottosezione «bandi di concorso».
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale e ragioneria del Comune di Robecchetto con
Induno: tel. 0331/875600, e-mail: ragioneria@comune.robecchettoconinduno.mi.it
20E09646

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura con contratto di
lavoro a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di uno posto di
istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica
D1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it
20E09659

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area gestione risorse, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati, di un dirigente
area gestione risorse.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
20E09663

4a Serie speciale - n. 74

COMUNE DI ROURE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, autista scuolabus, operaio specializzato necroforo, conduttore di macchine operatrici ed
automezzi, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato, part-time, diciotto ore, profilo professionale di collaboratore tecnico, autista scuolabus, operaio specializzato necroforo, conduttore di macchine operatrici ed automezzi, categoria B1.
Amministrazione richiedente: Comune di Roure - frazione Balma,
1 - 10060 Roure (TO); tel. 0121/842613; Pec: roure@cert.ruparpiemonte.it
Termini e modalità di presentazione della domanda: entro e non
oltre le ore 12,00 di venerdì 16 ottobre 2020.
Informazioni telefoniche in merito al presente avviso al
n. 0121842613 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
Il presente bando è consultabile integralmente sul sito internet:
https://www.comune.roure.to.it/hh/index.php
20E09824

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato, part-time, diciotto ore, profilo professionale di istruttore
tecnico geometra, categoria C1.
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Amministrazione richiedente: Comune di Roure - frazione Balma,
1 - 10060 Roure (TO); tel. 0121/842613; Pec: roure@cert.ruparpiemonte.it
Termini e modalità di presentazione della domanda: entro e non
oltre le ore 12,00 di venerdì 16 ottobre 2020.
Informazioni telefoniche in merito al presente avviso al
n. 0121842613 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
Il presente bando è consultabile integralmente sul sito internet:
https://www.comune.roure.to.it/hh/index.php
20E09825

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, servizio polizia locale - area sicurezza
urbana.
Il Comune di San Donato Milanese con determina n. 351 del
14 agosto 2020 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di agente di
polizia locale, categoria C, servizio polizia locale – area sicurezza urbana.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.
20E09829

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di specialista amministrativo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami, scritti e orali, per la
copertura di cinque posti di specialista amministrativo contabile categoria di inquadramento D, posizione economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo:
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo:
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it
20E09611

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami, scritti e orali, per la
copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile categoria di
inquadramento C, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo:
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it
20E09612

COMUNE DI SEGARIU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo parziale quindici ore settimanali ed
indeterminato.
Ei indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo part-time quindici ore settimanali ed indeterminato di una unità
profilo professionale istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica iniziale D1, con eventuale preselezione
qualora il numero delle domande presentate sia superiore a quaranta.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Segariu all’indirizzo: www.comune.
segariu.ca.it - sezione dell’Amministrazione Trasparente «Bandi di
concorso».
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro
il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Segariu - settore amministrativo, servizio personale, via Municipio n. 11
- tel. 070/9305011.
20E09650

COMUNE DI SERRAMAZZONI

20E09610

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

È indetto un concorso pubblico per esami, scritti e orali, per la
copertura di tre posti di specialista tecnico categoria di inquadramento
D, area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: 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».

Si rende noto che è riaperto il termine di presentazione delle
domande di partecipazione del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato al profilo professionale di funzionario tecnico - categoria D1 - C.C.N.L. funzioni locali,
con la previsione della seguente riserva:
riserva del posto prioritariamente - ex art. 1014 del decreto legislativo 66/2010 - a favore dei volontari delle Forze armate.
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Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente alla categoria
dei volontari delle Forze armate il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
L’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del
21 luglio 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno 30 ottobre 2020.
Restano valide le domande di partecipazione già presentate entro il
termine di scadenza del 20 agosto 2020.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa,
nonché lo schema di domanda, sono pubblicati sul sito internet www.
comune.serramazzoni.mo.it (amministrazione trasparente - bandi di
concorso).
20E09817

COMUNE DI TALANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, con contratto a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore settimanali, nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1 giuridica ed economica del vigente CCNL
comparto funzioni locali.
Termine presentazione domande - termine perentorio: ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Tossicia www.comune.tossicia.te.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario
0861/698014.
20E09590

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio, categoria B, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio, a tempo parziale - diciotto ore - e indeterminato,
categoria giuridica B, posizione economica B1, da assegnare all’area
tecnico manutentiva.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune di Talana all’indirizzo
http://www.comune.talana.nu.it
Scadenza termine presentazione domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
del personale del Comune di Talana, tel. 0782/222269, e-mail aagg@
comune.talana.og.it
20E09651

COMUNE DI TOSSICIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore specializzato - autista scuolabus conduttore di macchine operatrici ruspista, categoria B3,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, con contratto a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore
settimanali, nel profilo professionale di di operatore specializzato, autista scuolabus - conduttore di macchine operatrici, ruspista - categoria
B3 giuridica ed economica del vigente CCNL comparto funzioni locali,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
Termine presentazione domande - termine perentorio: ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Tossicia www.comune.tossicia.
te.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario
0861/698014.
20E09587
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COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
coordinatore amministrativo, categoria D1, di cui tre posti
riservati al personale interno, per aree diverse.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di sei posti di «coordinatore amministrativo» (categoria D1), di cui
tre posti riservati al personale interno, presso aree diverse.
Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi di laurea:
laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni LM63 o specialistica 71/S in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
laurea in giurisprudenza LMG/01 o specialistica 22/5 in giurisprudenza o laurea in giurisprudenza/DL;
laurea magistrale in scienze dell’economia LM56 o specialistica 64/S in scienze dell’economia o laurea in economia e commercio/
DL;
laurea magistrale in scienze della politica LM62 o specialistica
70/S in scienze della politica o laurea in scienze politiche/DL;
o altro titolo equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi del
decreto interministeriale MIUR - 9 luglio 2009.
Scadenza presentazione domande: 7 ottobre 2020.
Per avere informazioni rivolgersi all’Ufficio ricerca e selezione
del personale del Comune di Varese all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.varese.it
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it sia
nella pagina «Concorsi», che nella homepage nello spazio «leggi la
notizia/Ricerca di personale».
20E10128

COMUNE DI VIADANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C1
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per due posti di agente
di polizia locale, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite la pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.comune.viadana.mn.it del Comune di
Viadana - sezione Concorsi.
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Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione o chiarimento gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Viadana,
tel. 0375/786206.
L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.viadana.mn.it sezione Concorsi.
20E09657

COMUNE DI ZEVIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
e indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
a. Laure triennale (L) ricomprese nelle seguenti classi di laurea
di primo livello o equipollenti: classe dette lauree in Scienze economiche; classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici; classe delle lauree in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; classe delle
lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale; classe delle
lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
b. Diploma di laurea cd «vecchio ordinamento» (DL) in: Economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche;
c. Laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999)
o laurea magistrale (LMI- decreto ministeriale n. 270/04) equiparate,
in base alle vigenti normative, ad uno dei diplomi di laurea (DL)
specificati.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è
disponibile sul sito internet: https://comune.zevio.vr.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
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UNIONE DI COMUNI MONTANA
LUNIGIANA DI FIVIZZANO
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
Per opportuna informativa si comunica che al link www.ucml.
it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, in data
20 agosto 2020 è stata pubblicata la determinazione n. 412 del 20 agosto 2020 relativa all’approvazione degli atti e della graduatoria finale
e definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di un dipendente con il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1, presso l’area finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 101 del 24 dicembre 2019.
20E09662

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL TORRE DI TARCENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
pieno e parziale, per i Comuni di Artegna, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Reana del Rojale e Tarcento,
con talune riserve.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove
posti a tempo indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1 del CCRL del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia
Giulia, area non dirigenti - di cui:
due posti a tempo pieno presso il Comune di Artegna;
un posto a tempo pieno presso il Comune di Faedis;
un posto a tempo pieno presso il Comune di Lusevera;

20E09827

due posti presso il Comune di Magnano in Riviera di cui:
a) un posto a tempo pieno;

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA

(50%);

b) un posto a tempo parziale per diciotto ore settimanali
due posti a tempo pieno presso il Comune di Reana del Rojale;

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore finanziario.

un posto a tempo pieno presso il Comune di Tarcento
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto, profilo professionale di
specialista contabile, categoria professionale D, posizione economica
D1, da assegnare al settore finanziario dell’Unione comuni modenesi
Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 22 ottobre 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio del trentesimo giorno consecutivo successivo a
quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale cada in giorno festivo o non lavorativo,
il termine per la presentazione della domanda è fissato nel primo giorno
lavorativo successivo.

20E09660

20E09594

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è
scaricabile dal sito istituzionale dell’UTI del Torre www.torre.utifvg.
it e dei comuni sopra indicati nonché dal sito della Regione FriuliVenezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione «Concorsi degli Enti
pubblici».
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
UOC prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, disciplina
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di cardiologia

Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute
di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O.C. così
specificata:
«Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (PSAL)» (disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro).
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4
- 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi n. 32 di mercoledì 5 agosto 2020, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «concorsi
e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi
- tel. 035/385.156.
20E09618

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
GAETANO MARTINO DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a tempo indeterminato.
Si comunica che con delibera del direttore generale f.f. n. 97 del
17 luglio 2020, è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e prove
d’esame, per il reclutamento a tempo indeterminato di un dirigente
medico per la disciplina di urologia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso).
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 eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati
possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901
- 3694).
20E09619

È indetto concorso pubblico, per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico di cardiologia presso l’Azienda
ospedaliera-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 299 del 26 agosto 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento servizio comune gestione del personale dell’Azienda ospedaliro-universitaria di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il
bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi: www.ospfe.it
20E09818

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio presso l’Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 299 del 26 agosto 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento servizio comune gestione del personale dell’Azienda ospedaliro-universitaria di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il
bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi: www.ospfe.it
20E09819

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare alle aziende del SSR.
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Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 2 settembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC gestione risorse umane - e-mail
assamm2020@arcs.sanita.fvg.it
20E09934
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I bandi integrali sono consultabili sul sito internet www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
20E09713

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C, da
assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1191 del
12 agosto 2020 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
psichiatria.

È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente tecnico - geometra, categoria C, da assegnare alle aziende
del SSR.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 36 del 2 settembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane – e-mail
geometra2020@arcs.sanita.fvg.it .

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice 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».

20E09935

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
20E09667

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Conferimenti, per titoli e colloquio, di due incarichi di direttore di struttura complessa di varie discipline e concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti
di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo
indeterminato.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
a) avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa medicina interna Spilimbergo (giusto decreto n. 475 del 7 agosto 2020);
b) avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa radiologia Pordenone-Sacile (giusto decreto n. 472 del 7 agosto 2020);
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di nove dirigenti medici di anestesia e rianimazione (giusto decreto n. 464 del 7 agosto 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 34 del 19 agosto 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione
e sviluppo personale dipendente e convenzionato, ufficio concorsi
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli occidentale» in Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso, tel. 0434/369737-369620.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno
infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 747 dell’11 agosto 2020, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
e successive modifiche e integrazioni, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di dirigente medico di ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno
infantile.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 76 del 16 agosto 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
20E09714
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Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di quattro posti di dirigente medico di
ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento materno infantile.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 747 dell’11 agosto 2020, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia
- Dipartimento materno infantile.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100 Matera,
dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 76 del 16 agosto 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
20E09715

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di urologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento chirurgico.
In esecuzione della deliberazione n. 748 dell’11 agosto 2020, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
e successive modifiche e integrazioni, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di urologia - Dipartimento chirurgico.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 76 del 16 agosto 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
20E09716

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di dirigente medico di urologia, a
tempo indeterminato, per il Dipartimento chirurgico.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 748 dell’11 agosto 2020, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di urologia - Dipartimento
chirurgico.
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La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 76 del 16 agosto 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
20E09717

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa urologia, disciplina di urologia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 947 del
31 agosto 2020 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche), della Struttura complessa urologia, ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo del
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, e della
DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.
piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
20E10320

Conferimento dell’incarico a tempo determinato per supplenza, di direttore della struttura complessa, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità
pubblica, per la struttura complessa direzione medica di
presidio dell’ospedale di Chivasso.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 945 del
31 agosto 2020 è indetto avviso pubblico per un incarico a tempo determina per supplenza di direttore di struttura complessa, nella disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero - Area di Sanità Pubblica per la Struttura complessa direzione medica di Presidio dell’Ospedale di
Chivasso dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo
del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, e
della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente-estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
20E10321

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Revoca di talune selezioni pubbliche
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 718 del
21 novembre 2019, pubblicata in forma di avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 14 del 27 dicembre 2019, sono state revocate le sottoelencate selezioni pubbliche per l’area della dirigenza medica e
veterinaria, area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo e del comparto indette da questa azienda
e precisamente:
selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatoria
per il conferimento di incarichi temporanei, di:
dirigente medico di ginecologia e ostetricia - indetta con deliberazione n. 601 del 6 luglio 2011, avviso pubblicato all’albo aziendale
e sito internet il 15 luglio 2011;
collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico
sanitario di radiologia medica - avviso pubblicato all’albo aziendale e
sito internet il 30 dicembre 2011;
dirigente medico di medicina legale, dirigente medico di urologia, dirigente veterinario area «Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati», dirigente veterinario area «Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche», dirigente biologo di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia),
collaboratore professionale sanitario, categoria D, ostetrico - indetta con
deliberazione n. 719 del 27 luglio 2012; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 74 del 21 settembre 2012;
collaboratore professionale sanitario, categoria D, ostetrico presso il presidio di Lampedusa, indetta con deliberazione n. 92
del 1° ottobre 2012; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
18 dicembre 2012;
dirigente chimico di chimica analitica, collaboratore professionale sanitario, categoria D, perito chimico, assistente tecnico, categoria C, perito chimico - indetta con deliberazione n. 222 del 2 novembre 2012; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio
2013;
collaboratore professionale sanitario, categoria D, dietista,
indetta con deliberazione n. 140 del 13 marzo 2013; bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2013;
dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero
- indetta con deliberazione n. 330 del 15 maggio 2013; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2013;
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dirigente farmacista di farmacia ospedaliera, dirigente farmacista di farmaceutica territoriale, dirigente psicologo di psicoterapia,
collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, collaboratore professionale
sanitario, categoria D, ortottista, collaboratore professionale sanitario,
categoria D, educatore professionale, collaboratore professionale sanitario, categoria D, terapista occupazionale, collaboratore professionale
sanitario, categoria D, tecnico della neurofisiopatologia, collaboratore
professionale assistente sociale, categoria D, indetta con deliberazione
n. 441 del 12 novembre 2013; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 17 gennaio 2014;
dirigente medico di anatomia patologica, dirigente medico di
audiologia e foniatria - indetta con deliberazione n. 79 del 10 ottobre
2014; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 10 ottobre 2014;
dirigente medico di geriatria, dirigente medico di malattie
metaboliche e diabetologia, dirigente medico di medicina del lavoro e
sicurezza negli ambienti di lavoro, collaboratore professionale sanitario,
categoria D, logopedista, collaboratore professionale sanitario, categoria D, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, collaboratore professionale sanitario, categoria D, terapista della riabilitazione
psichiatrica, collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico
audiometrista - indetta con deliberazione n. 1017 del 15 dicembre 2015;
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 16 febbraio 2016;
dirigente medico di radiodiagnostica - indetta con deliberazione n. 558 del 5 agosto 2016; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 73 del 13 settembre 2016;
dirigente medico di medicina interna, dirigente medico
di pediatria - UOS «Cure primarie Lampedusa e Linosa», dirigente
medico di ginecologia e ostetricia - UOS «Cure primarie Lampedusa
e Linosa», dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di
base, dirigente medico di psichiatria presso Presidio Lampedusa, dirigente odontoiatra, dirigente ingegnere presso il Dipartimento risorse
economico-finanziarie, patrimoniale provveditorato e tecnico e presso
il Dipartimento di prevenzione, collaboratore professionale sanitario,
categoria D, fisioterapista, collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, collaboratore tecnico
professionale, categoria D, ingegnere, con formulazione di distinte graduatorie per l’assegnazione alle seguenti sedi: presso il Dipartimento
risorse economico-finanziarie, patrimoniale provveditorato e tecnico e
presso il Dipartimento di prevenzione - indetta con deliberazione n. 292
dell’8 maggio 2017; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
28 luglio 2017.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
internet aziendale www.asppalermo.org al fine di garantire la massima
diffusione con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
20E10045

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore
medico di struttura complessa UOC Organizzazione dei
servizi sanitari di base, per il Distretto di Urbino.
In attuazione della determina n. 243/AV1 del 2 marzo 2020 adottata dal direttore dell’area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
incarico di sostituzione per assenza causa aspettativa, art. 22
comma 5, Contratto collettivo nazionale del lavoro del 19 febbraio
2019, per direttore medico di struttura complessa
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medico - area di sanità pubblica;
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posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. organizzazione dei servizi sanitari di base Distretto di Urbino.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 47 del 4 giugno 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano -U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932517 - 0721 1932556, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
20E09677

Conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore
medico di struttura complessa UOC Organizzazione dei
servizi sanitari di base, per il Distretto di Fano.
In attuazione della determina n. 515/AV1 del 15 maggio 2020 adottata
dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto
che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente incarico:
incarico di sostituzione per assenza causa aspettativa, art. 22
comma 5 - Contratto collettivo nazionale del lavoro 19 febbraio 2019,
per direttore medico di struttura complessa
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medico - area di sanità pubblica;
posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. organizzazione dei servizi sanitari di base distretto di fano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 47 del 4 giugno 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932517 - 0721 1932556, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
20E09678

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 637 del 10 agosto 2020 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di due incarichi nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato
sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo 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 a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E09620
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1038 del 31 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 33
del 12 agosto 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
20E09613

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1021 del 24 luglio 2020
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di
psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 33
del 12 agosto 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
20E09614

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1025 del 24 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 33
del 12 agosto 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest - p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.

4a Serie speciale - n. 74

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
20E09623

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo
indeterminato.

20E09617

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
due dirigenti medici - disciplina: medicina fisica e riabilitazione
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: medicina fisica e riabilitazione).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 9 ottobre 2019 e
sarà disponibile, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito:
https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - telefono 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489055
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E10282

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI

20E09816

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione, di
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, così come
integrato dal comma 466 della legge n. 160/2019 del personale precario
della dirigenza medica - deliberazione del direttore generale n. 652 del
3 luglio 2020:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 - Serie avvisi e concorsi - in data 12 agosto 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».

Profilo e Disciplina
Dirigente medico - Disciplina di otorinolaringoiatria

Numero
posti
1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del
12 agosto 2020.
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Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano
e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio reclutamento e slezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi) - Telefono n. 02/98058421,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 74

Procedura di stabilizzazione per la copertura di sette posti
per la dirigenza medica e due posti per la dirigenza
sanitaria.
In esecuzione della deliberazione 29 luglio 2020, n. 542, è bandito
l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20
del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica
e sanitaria, per le seguenti qualifiche:
Dirigenza medica

20E09666
Disciplina

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

Numero posti

Chirurgia generale

4

Psichiatria

2

Urologia

1

Procedura di stabilizzazione per la copertura di trentotto
posti per vari profili professionali.
In esecuzione della deliberazione 29 luglio 2020, n. 542, è bandito
l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del
decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto, per i
seguenti profili professionali:
Profilo professionale

Numero posti

Collaboratore tecnico professionale - assistente
sociale (cat. D)

2

Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (cat. D)

5

Collaboratore professionale sanitario - terapista
neuro e psicomotricità (cat. D)

1

Collaboratore professionale sanitario - infermiere
(cat. D)

10

Collaboratore professionale sanitario - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (cat. D)

1

Collaboratore professionale sanitario - audiometrista (cat. D)

1

Collaboratore professionale sanitario - logopedista (cat. D)

2

Collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica (cat. D)

3

Collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (cat. D)

4

Operatore socio sanitario (cat. Bs)

2

Terapista della riabilitazione psichiatrica (cat. D)

7

Dirigenza sanitaria
Disciplina

Numero posti

Psicologo

2

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 19 agosto
2020 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
20E09616

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica,
per le strutture aziendali.

Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 19 agosto
2020 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo
n. 33/2013.

Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico – disciplina
di radiodiagnostica da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione
della deliberazione n. 282 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 stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 35 del 26 agosto 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, 57 - 21100 Varese – telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.

20E09615

20E09936

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - muratore,
categoria B.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato –
muratore, categoria B – liv. BS (in esecuzione della deliberazione n. 303
del 12 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 stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 35 del 26 agosto 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, 57 - 21100 Varese – telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.
20E09937

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
per le strutture aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente medico - Disciplina di
Medicina interna da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione
della deliberazione n. 283 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.
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 35 del 26 agosto 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 - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E9958
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.
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 al concorso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione LombardiaS.I. n. 32 del 5 agosto 2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12,30.
20E09664

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, per la struttura complessa
in staff al direttore generale gestione operativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, da assegnare alla struttura complessa in
staff al direttore generale «Gestione operativa».
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 al concorso sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 33 del 5 agosto 2020 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12,30.
20E09665

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. neonatologia e terapia intensiva neonatale, area medica e delle
specialità mediche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della riabilitazione psichiatrica, categoria D.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa:
U.O.C. Neonatologia e terapia intensiva neonatale (area medica e delle
specialità mediche).
Termine per la presentazione delle domande: 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 bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 32 del 5 agosto 2020 e sul
sito aziendale http://www.asst-valleolona.it/ - sezione «Lavora con noi/
Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12,30.

20E09621

20E09669
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 32 del 5 agosto 2020 e sul
sito aziendale http://www.asst-valleolona.it/ - sezione «Lavora con noi/
Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12,30.
20E09670

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa ostetricia e ginecologia del Presidio
ospedaliero Spoke Bassano.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 1037 di reg.
in data 5 agosto 2020 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero Spoke Bassano,
profilo professionale: medici - disciplina: ginecologia e ostetricia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - bando n. 64/2020.
Il termine di 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 è stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 129 del 21 agosto 2020
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - ufficio cncorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389340-389116.
20E09668

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 74

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale, della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 284 del 12 agosto 2020. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci n. 14 - 43125 Parma - Tel. 0521/971213.
20E09679

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centonovanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per
varie aziende.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di centonovanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: dieci posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: sessanta posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: dieci posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: sette posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: dieci posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: quaranta posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: quarantaquattro posti;
Azienda Ospedale-Università Padova: un posto;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: un posto;
Istituto oncologico Veneto: cinque posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 129 del 21 agosto 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 8778310, 8311, 8314, 8186,
8146, 8105, 8115, 8312, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E09671

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
otto posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico. per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della neurofisiopatologia, categoria D.
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Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - del 21 agosto 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 8778310, 8311, 8314, 8186,
8146, 8105, 8115, 8312, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E09672

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti dirigente medico
- disciplina di oncologia (area medica e delle specialità mediche, ruolo
sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata di Verona - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 129 del 21 agosto
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877. 8231 - 8313 - 8681
- 8324 - 8176 - 8128 - 8191, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E09673
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventisette posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura, a tempo indeterminato di ventisette posti di dirigente
medico - disciplina di chirurgia generale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - quattro posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - cinque posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - cinque posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecip azione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto -sezione concorsi n. 129 del 21 agosto 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero – sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane – Ufficio Programmazione delle Risorse e
Procedure Selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877. 8231 - 8313 - 8681 8324 - 8128 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E09674

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centosette posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura, a tempo indeterminato, di centosette posti di dirigente
medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - tredici posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - dieci posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - nove posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - quindici posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - sedici posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - otto posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - cinque posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - diciotto posti;
Azienda Ospedale-Università di Padova - tre posti;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - cinque posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 129 del 21 agosto 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877. 8324 - 8231 - 8128 8191 - 8313 - 8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E09675

4a Serie speciale - n. 74

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 129 - del 21 agosto
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane - Ufficio programmazione delle Risorse e
Procedure Selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877. 8231 - 8313 - 8681
- 8324 - 8176 - 8128 - 8191, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E09676

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentaquattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato, per varie aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato, di trentaquattro posti di dirigente medico- disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità
mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - cinque posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - cinque posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattro posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica- due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - tre posti;
Azienda Ospedale-Università Padova - uno posto;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - tre
posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, per la
UOC Terapia intensiva 1 - neuroanestesia e rianimazione.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 402 del
12 agosto 2020 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare
alla U.O.C. Terapia intensiva 1 - neuroanestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 26 agosto 2020.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02
2394.2018/2031.
20E09622

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale, chimico, categoria
D, a tempo indeterminato, per la S.O.C. Laboratorio.
A seguito del decreto del direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia n. 48 del
30 luglio 2020, è bandito un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale
- chimico, categoria «D» - Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto Sanità - da assegnare alla S.O.C. «Laboratorio».
Il testo integrale del bando nonché lo schema esemplificativo della
domanda di partecipazione sono pubblicati nel BUR Friuli-Venezia
Giulia n. 33 del 12 agosto 2020 nonché scaricabili direttamente dal sito
internet dell’Agenzia al seguente indirizzo: www.arpa.fvg.it

Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 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.
A tal fine la domanda - redatta in carta semplice, corredata dei documenti richiesti dal bando e indirizzata al direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia, con
sede a Palmanova in via Cairoli n. 14 - potrà essere presentata all’ufficio
protocollo generale dell’Agenzia in via Cairoli n. 14 a Palmanova (UD)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 ovvero spedita tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inviata mediante posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: arpa@
certregione.fvg.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi alla S.O.C. Affari generali e risorse umane dell’Agenzia
- tel. 04321918051-56 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
potranno altresì inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
risorse.umane@arpa.fvg.it
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L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando,
di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande, di non procedere all’assunzione dei vincitori ovvero di differirla in ragione di esigenze di pubblico interesse, senza che in capo ai
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
20E09680

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE DI AUGUSTA
Procedura di selezione, a titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente, a tempo indeterminato, da inserire
nella segreteria tecnico operativa.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del mare di
Sicilia orientale, attiverà le procedure concorsuali inerenti l’assunzione
di sei dirigenti (CCNL per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi), da collocare a capo delle seguenti aree:
area amministrativo contabile e ufficio personale;
area affari generali;
area demanio;
area tecnica ed ambiente;
area servizi amministrativi e lavoro portuale;
area comunicazione, trasparenza e anticorruzione.
L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ha la
facoltà di applicare la riserva dei posti complessivamente a concorso,
nella misura stabilita dalla legge, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto e modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 272/2004 e dall’art. 7, comma 5, lettera b) punto 2), ove applicabile, la cui eventuale specifica previsione
sarà evidenziata nel bando di riferimento.
Gli interessati potranno consultare i singoli bandi sul sito www.
adspmaresiciliaorientale.it nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
20E10041

CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO DI CONSELVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di fisioterapista, categoria D1, a tempo parziale
trenta ore settimanali ed indeterminato.
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IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO
DI CASALE DI SCODOSIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di infermiere, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione ad orario pieno ed a tempo indeterminato, di un posto di
infermiere, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali indetto con determinazione n. 62 del 17 giugno
2020, e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020.
Le domande dovranno pervenire presso l’Ente improrogabilmente
entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.cdrsangiorgio.it - sezione Albo on-line, selezionando su
categorie: Bandi di concorso.
20E09826

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I
MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che l’Istituto Luigi Configliachi di Padova ha indetto una
procedura di mobilità volontaria tra enti, di cui all’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C, del C.C.N.L. comparto funzioni locali, da
assegnare al settore economico-finanziario.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet: http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi - via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova
- tel. 0498712822 - fax 0498713433 - e-mail: info@configliachi.it
20E09624

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di
infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto un concorso pubblico, per sole prove d’esame, per la copertura di un posto a tempo
parziale (trenta ore settimanali) e indeterminato di «Fisioterapista» (Categoria D1, del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro «Funzioni
locali»). Requisiti: diploma di laurea in fisioterapia o titolo equipollente.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente
il modulo A allegato al bando di concorso e pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Copia del bando e del modulo di domanda
saranno pubblicati sul sito dell’Ente: www.casadiriposobeggiato.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente
(tel. 0499500732).

Si avvisa che l’Istituto Luigi Configliachi di Padova ha indetto una
procedura di mobilità volontaria tra enti, di cui all’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere,
categoria C, del C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet: http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi - via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova
- tel. 0498712822 - fax 0498713433 - e-mail: info@configliachi.it

20E09681

20E09625
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente informatico, a tempo pieno e determinato, per il reparto gestione telematica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
20 luglio 2020 n. 274, è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato - ex
art. 15 octies del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 - di un
dirigente informatico (Contratto collettivo nazionale del lavoro - Dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa) per le esigenze
del Reparto «Gestione telematica».
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale n. 118 del 12 agosto 2020 (Concorsi), ed è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione Trasparenza
– Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Reparto Risorse Umane dell’Istituto dalle ore 9.00 alle ore 13,00 di
ogni giorno feriale lavorativo - e-mail concorsi@izs.it - tel. 0861 332348).
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PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO DI MAGENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con determina n. 325 del 19 agosto 2020 è stato indetto: concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un istruttore amministrativo categoria C1.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo o con un giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale lavorativo immediatamente
successivo.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti all’indirizzo www.parcoticino.it - sezione bandi e
concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino mail: ufficiopersonale@
parcoticino.it - tel. 02 97210227 – 0297210209.
20E09682

20E09627

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per quattro
posti di collaboratore professionale - assistente sociale (categoria D) il
cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, con scadenza del termine
di presentazione delle domande il 26 dicembre 2019 si svolgerà, per i
candidati che hanno superato la prova scritta, presso l’Aula magna del
presidio ospedaliero di Pescara, primo piano - locali della Direzione
sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara il giorno 15 ottobre 2020
alle ore 9,00.
Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova pratica è prevista esclusivamente per i
candidati che hanno conseguito, nella prova scritta, un punteggio pari ad
almeno 21/30.
Ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001 e dell’art. 9 del bando di concorso, la prova pratica, cui la
Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti, consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta. Si ricorda che il superamento
della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico, per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre
presso l’Aula magna del presidio ospedaliero di Pescara, primo piano
- locali della Direzione sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara
per il giorno 25 novembre 2020 alle ore 9,00.
Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova orale è prevista esclusivamente per i candidati che avranno conseguito, nella prova pratica, un punteggio pari ad
almeno 14/20.

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 e art. 43, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e dell’art. 9 del bando di
concorso, nel corso della prova orale saranno inoltre valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese o francese.
Il superamento della suddetta prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
Si informa che, in relazione al numero dei candidati che risulteranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’Azienda si riserva
l’eventuale prosecuzione della suddetta prova nei giorno successivo
(26 novembre 2020), sempre nella stessa sede. Del che verrà data
eventuale comunicazione nella stessa giornata del 25 novembre
2020.
I candidati ammessi alle prove di che trattasi sono tenuti a presentarsi, nei giorni, ora e luogo sopraindicati, muniti di valido documento
di identità personale.
La mancata presenza presso le sedi di esame nei giorni e negli
orari stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché dovuta a causa di
forza maggiore o ad eventi non imputabili al candidato - sarà considerata rinuncia tacita alla partecipazione ai concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato
nell’art. 9 del bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del
«regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a
tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le
prove suddette. Si specifica nuovamente ai candidati che è richiesta
la massima puntualità per tutte le sedute di convocazione, a pena
d’esclusione.
Si comunica, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria in
corso, e così come imposto dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del virus, tutti i candidati sono tenuti ad indossare guanti e
mascherina al fine di poter accedere ai locali sede di prova.
I suddetti presidi (guanti e mascherina) dovranno essere indossati per tutta la durata della procedura e, comunque, seguendo le
indicazioni che saranno fornite, all’uopo, dalla commissione in sede
d’esame.
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ESTAR

Risultati prova pratica e prova orale.
Le risultanze delle prove pratica ed orale saranno rese note, in
ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ausl.pe.it - sezione concorsi
- concorsi in atto - nella sezione relativa il concorso di cui sopra (https://
www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp/id=607).
Si specifica nuovamente che:
alla prova pratica saranno ammessi esclusivamente i candidati
che avranno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno
21/30;
alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 14/20;
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri: 085-4253050/61/62/63.
20E10130

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario - disciplina:
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche indetto con
determina del direttore generale ASUR Marche n. 701 dell’11 dicembre
2018 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2019 con scadenza del termine per la presentazione delle domande il 1° aprile 2019, avrà luogo
presso i locali del Palazzetto dello Sport sito in Contrada S. Vittoria a
Porto San Giorgio con il seguente calendario:
8 ottobre 2020 alle ore 9,00.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi nella sede indicata, con la massima puntualità, nel giorno e
nell’ora prevista e dovranno essere muniti, pena l’esclusione, di un
documento di identità idoneo e valido da consegnare al momento
dell’identificazione.
I candidati sono invitati a presentarsi muniti di mascherina chirurgica e a rispettare nel momento di ingresso, durante la permanenza e
all’uscita dal locale d’esame la distanza di sicurezza interpersonale di
cui all’allegato 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell’8 marzo 2020.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e nell’orario stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco complessivo dei candidati ammessi alla prova scritta
nonché la presente convocazione, sono consultabili sul sito internet
aziendale al seguente indirizzo www.asur.marche.it - sezione «Bandi di
Concorso» - «Struttura Organizzativa Area Vasta 4».
Si fa presente che l’ammissione alla prova pratica è subordinata
al conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta e la convocazione per la successiva
prova pratica saranno pubblicati sul sito internet aziendale al seguente
indirizzo www.asur.marche.it - sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura Organizzativa Area Vasta 4».
La presente comunicazione, effettuata come indicato nel bando
di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del decreto legislativo
n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico: 0734/6252032 dal lunedì al venerdì.
20E10129
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 216 del 17 febbraio 2020 al concorso pubblico unificato per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel
profilo di dirigente medico disciplina Anatomia patologica (166/2019/
CON) da assegnare all’Azienda Usl Toscana nord-ovest indetto da Estar
con deliberazione del direttore generale n. 420 del 17 ottobre 2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 44 del
30 ottobre 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 22 novembre
2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi
n. 7/9, località Ospedaletto - Pisa secondo il seguente calendario:
il giorno 14 ottobre 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Ambrosio Maria Raffaella al
candidato Gianno Francesca;
il giorno 14 ottobre 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Ginanneschi Chiara al candidato Veccia Norman.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
I candidati che supereranno la prova scritta, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, sarà pubblicato
sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il giorno 19 ottobre 2020.
La prova pratica si svolgerà presso la sede Estar di Pisa sita in via
Cocchi n. 7/9, località Ospedaletto - Pisa il giorno 21 ottobre 2020 alle
ore 10,00 e il relativo calendario, con indicato l’orario di convocazione
sarà pubblicato entro il giorno 19 ottobre 2020 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova pratica nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro le ore 19,00 del giorno 21 ottobre 2020.
La prova orale si svolgerà presso la sede Estar di Pisa sita in via
Cocchi n. 7/9, località Ospedaletto - Pisa il giorno 22 ottobre 2020 e
il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro le ore 19,00 del
giorno 21 ottobre 2020 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it
nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
In caso di superamento della pratica di un congruo numero di candidati è prevista la possibilità di espletare la prova orale nella stessa
giornata di espletamento della prova pratica c/o la stessa sede.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri
telefonici 0584/6059448 - e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it

4a Serie speciale - n. 74

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di trentacinque posti di funzionario
agrario nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari, area terza, fascia retributiva F1.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del bando di concorso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019 si rende noto che le prove
scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque
posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari, area terza, fascia retributiva F1, si svolgeranno nei
giorni 15 e 16 ottobre 2020.
Sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14038 è
pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte
con l’indicazione delle modalità, del luogo, della data e dell’ora di svolgimento delle prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E10336

20E09957

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200922*

