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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALLEGATO

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentasette nominativi

L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione
e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione
ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le
funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentasette nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentasette nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentasette nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 8 settembre 2020
L’Ispettore generale Capo: TANZI

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 182644 Bargigia Sara Anna, nato a Pavia (PV) il 26 luglio
1978, residente in Sant’Alessio con Vialone (PV), codice fiscale
BRGSNN78L66G388R.
2) 182645 Bartiromo Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano
(NA) il 4 febbraio 1989, residente in Somma Vesuviana (NA), codice
fiscale BRTSVT89B04H892Z.
3) 182646 Bonomo Angela, nato a Tricarico (MT) il 18 maggio 1968,
residente in Grassano (MT), codice fiscale BNMNGL68E58L418K.
4) 182647 Borghese Ivan, nato a Napoli (NA) il 9 novembre 1988,
residente in Napoli (NA), codice fiscale BRGVNI88S09F839H.
5) 182648 Buttafoco Ambra, nato a Frosinone (FR) il 7 luglio 1991,
residente in Terracina (LT), codice fiscale BTTMBR91L47D810D.
6) 182649 Cardoncello Roberto, nato a Napoli (NA) il
8 marzo 1988, residente in Torre del Greco (NA), codice fiscale
CRDRRT88C08F839Q.
7) 182650 Corona Sabrina, nato a Romano di Lombardia
(BG) il 21 maggio 1968, residente in Bergamo (BG), codice fiscale
CRNSRN68E61HSO9E.
8) 182651 Crispu Maria Carola, nato a Viterbo (VT) il 9 agosto 1969,
residente in Tuscania (VT), codice fiscale CRSMCR69M49M082F.
9) 182652 Cutroneo Caterina, nato a Messina (ME) il 7 gennaio
1965, residente in Messina (ME), codice fiscale CTRCRN65A47F158W.
10) 182653 D’Amico Barbara, nato a Frosinone (FR) il 26 gennaio
1990, residente in Veroli (FR), codice fiscale DMCBBR90A66D810F.
11) 182654 De Martino Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 31 luglio
1988, residente in Quarto (NA), codice fiscale DMRGPP88L31F839D.
12) 182655 Fagioli Stefano, nato a Spoleto (PG) il 23 aprile 1991,
residente in Spoleto (PG), codice fiscale FGLSFN91D231921G.
13) 182656 Ferilli Chiara, nato a Gagliano del Capo (LE) il
26 maggio 1992, residente in Gagliano del Capo (LE), codice fiscale
FRLCHR92E66D851U.
14) 182657 Gallo Elena, nato a Salerno (SA) il 20 marzo 1966,
residente in Salerno (SA), codice fiscale GLLLNE66C60H703Z.
15) 182658 Gambino Daniela, nato a GAETA (LT) il 30 dicembre 1986, residente in Città di Castello (PG), codice fiscale
GMBDNL86T70D843L.
16) 182659 Ghidotti Ilaria, nato a Cremona (CR) il 4 aprile 1991,
residente in Pizzighettone (CR), codice fiscale GHDLRI91D44D150D.
17) 182660 Giovagnini Francesco, nato a Marsciano (PG) il 28 aprile
1987, residente in Perugia (PG), codice fiscale GVGFNC87D28E975V.
18) 182661 Giuri Stefano, nato a Galatina (LE) il 15 ottobre 1986,
residente in Nardò (LE), codice fiscale GRISFN86R15D862T.
19) 182662 Guardascione Ferdinando, nato a Napoli (NA) il
13 novembre 1984, residente in Monte di Procida (NA), codice fiscale
GRDFDN84S13F839Z.
20) 182663 Landi Alberto, nato a Siena (SI) il 25 settembre 1993, residente in Castellina in Chianti (SI), codice fiscale
LNDLRT93P25I726Q.
21) 182664 Libero Erika, nato a Monselice (PD) il 23 luglio 1984,
residente in Curtarolo (PD), codice fiscale LBRRKE84L63F382X.
22) 182665 Manzulli Daniela, nato a Sesto San Giovanni
(MI) il 7 gennaio 1988, residente in Bollate (MI), codice fiscale
MNZDNL88A47I6900.
23) 182666 Marchi Sabrina, nato a Sassuolo (MO) il 9 agosto
1991, residente in Baiso (RE), codice fiscale MRCSRN91M49I462Q.
24) 182667 Marongiu Gian Luca, nato a Popoli (PE) il 1° maggio 1981, residente in Trezzano sul Naviglio (MI), codice fiscale
MRNGLC81E01G878R.
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25) 182668 Murgo Francesco Pio, nato a San Giovanni Rotondo
(FG) il 6 settembre 1991, residente in Bologna (BO), codice fiscale
MRGFNC91P06H926G.
26) 182669 Ongarato Armando, nato a Bassano del Grappa (VI) il
2 febbraio 1988, residente in Bassano del Grappa (VI), codice fiscale
NGRRND88B02A703A.
27) 182670 Palumbo Elisabetta, nato a Firenze (FI) il 22 novembre
1983, residente in Prato (PO), codice fiscale PLMLBT83S62D612B.
28) 182671 Pavanello Melissa, nato a Busto Arsizio (VA) il
15 dicembre 1990, residente in Busto Arsizio (VA), codice fiscale
PVNMSS90T55B300S.
29) 182672 Piedepalumbo Maria, nato a Castellammare di Stabia
(NA) il 19 novembre 1992, residente in Santa Maria La Carità (NA),
codice fiscale PDPMRA92S59C129L.
30) 182673 Porcu Fabiano, nato a Bosa (OR) il 1° luglio 1974,
residente in Ghilarza (OR), codice fiscale PRCFBN74L01B068R.
31) 182674 Salvatori Paolo, nato a Foligno (PG) il 4 gennaio 1968,
residente in Sellano (PG), codice fiscale SLVPLA68A04D653L.
32) 182675 Sammartino Fabio, nato a Salerno (SA) il 22 gennaio
1985, residente in Salerno (SA), codice fiscale SMMFBA85A22H703G.
33) 182676 Signorelli Luca Giovanni, nato a Lecco (LC) il 19 maggio 1983, residente in Lecco (LC), codice fiscale SGNLGV83E19E507Q.
34) 182677 Sollima Giuliano, nato a Milano (MI) il 1° maggio 1964,
residente in Buccinasco (MI), codice fiscale SLLGLN64E01F205X.
35) 182678 Tescari Stefania, nato a Marostica (VI) il 17 maggio
1989, residente in Lusiana (VI), codice fiscale TSCSFN89E57E970R.
36) 182679 Valentino Emanuela, nato a Cuneo (CN) il 24 marzo
1974, residente in Sanremo (IM), codice fiscale VLNMNL74C64D205Q.
37) 182680 Zane Stefano, nato a Salò (BS) il 5 agosto 1962, residente in Salò (BS), codice fiscale ZNASFN62M05H717P.

4a Serie speciale - n. 75

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 15 settembre 2014, n.75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le
funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;
Vista l’istanza presentata da n. 1 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la società
indicata nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritta n. 1 società indicata nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 8 settembre 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

20E10283

ALLEGATO

Iscrizione nel registro
dei revisori legali di una società

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.
1) 182681 Rever S.R.L.S., partita iva 15521951002, sede legale
in Roma (RM).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

20E10284

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e
cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione
ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

MINISTERO DELLA SALUTE
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quaranta posti di dirigente sanitario
medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali e periferici.
Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi», è stata pubblicata
la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente
delle professionalità sanitarie) - disciplina «Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli
uffici centrali e periferici del Ministero della salute (Codice concorso
784) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
20E10343
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e parziale
75%, presso il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di
Firenze.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
parziale 75% per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Tecnologo III livello di cui
al bando n. 16/2020FI.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente in via di Lanciola, 12/A - 50125 Cascine del Riccio Firenze o sul sito www.crea.gov.
it (Gare e concorsi).
La domanda di ammissione deve essere inviata esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

ASTRONOMICO DI

B RERA

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della
durata di dodici mesi e pieno, presso la sede di Milano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per un posto di
tecnologo III livello C.C.N.L. enti di ricerca, con contratto a tempo
determinato della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro
a tempo pieno presso la sede di Milano dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonchè lo schema della domanda
è disponibile presso i siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it/
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.
20E10285

20E09969

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3, per il
Dipartimento istituto italiano di studi orientali.
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, (Codice concorso
2020RTDB009) presso il dipartimento sottoindicato:

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 dell’avviso. 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

Dipartimento istituto italiano di studi orientali
facoltà di lettere e filosofia

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

settore concorsuale 10/N3 (SSD L-OR/23) un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
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.

20E09994

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di storia, antropologia, religioni, arte,
spettacolo.
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 cinque posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, (Codice concorso
2020RTDB010), presso il dipartimento sottoindicato:
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di fisica

Dipartimento di storia, antropologia, religioni, arte,
spettacolo – facoltà di lettere e filosofia
Settore concorsuale 11/A5 (SSD M-DEA/01) 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 venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio;
Settore concorsuale 11/A3 (SSD M-STO/04) un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio, in ogni caso secondo il computo previsto dall’attuale bando
dell’ASN. Nello specifico cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio,
per gli articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e i contributi in
volumi dotati di ISBN (o ISMN); dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri
(escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN).
Settore concorsuale 10/B1 (SSD L-ART/01) 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 quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Settore concorsuale 10/B1 (SSD L-ART/02) 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 quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Settore concorsuale 11/A1 (SSD M-STO/01) un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio; in ogni caso secondo il computo previsto dall’attuale bando
dell’ASN. Nello specifico cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio,
per gli articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e i contributi in
volumi dotati di ISBN (o ISMN); dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri
(escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN).
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.
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 del presente avviso. 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.
20E09995

4a Serie speciale - n. 75

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 due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, (Codice concorso
2020RTDB007), presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di fisica – facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali
settore concorsuale 02/A1 (SSD FIS/01) un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale
di sette anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Settore concorsuale 02/B2 (SSD FIS/03) un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale
di sette anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
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.
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 del presente avviso. 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.
20E09996

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/D2,
per il Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco.
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 (codice concorso
2020RTDB008) presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - facoltà di
farmacia e medicina - settore concorsuale 03/D2 - settore scientificodisciplinare CHIM/09 - 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 25 e non superiore a 30 nell’arco temporale di
otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
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 n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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: 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.
20E09997

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area infrastrutture, servizi informatici e amministrazione digitale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’area infrastrutture, servizi informatici e amministrazione digitale dell’Università degli studi di
Camerino, sede di lavoro Camerino.
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
espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 49748 del 7 agosto
2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://web.unicam.it, al seguente indirizzo: https://www.unicam.it/
bandi/attivi/Bando%20di%20concorso%20Personale%20Tecnico%20
amministrativo
Il responsabile del procedimento in questione è: la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024; e-mail: anna.silano@unicam.it
20E09971

4a Serie speciale - n. 75

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedure di selezione per la copertura di vari posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
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 b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze
biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore
scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica, indetta con D.R.
n. 356/2020 del 9 settembre 2020;
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 b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze pure
e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, indetta con D.R.
n. 357/2020 del 9 settembre 2020;
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 b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale, indetta con D.R. n. 358/2020 del 9 settembre 2020;
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 b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana
- settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, indetta con
D.R. n. 359/2020 del 9 settembre 2020.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, 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, 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).
20E10323

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 130/20 del 31 agosto 2020, presso il
Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
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comma 1, della legge n. 240/2010 e ai sensi del regolamento relativo
alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia dell’Università europea di Roma, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 con decreto rettorale
n. 115/19 del 15 luglio 2019 per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
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 venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020-2021
Con decreto rettorale n. 1021 del 9 settembre 2020, pubblicato in
data 11 settembre 2020 sul sito dell’Ateneo, è stato emanato il bando di
selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2020/2021 (XXXVI ciclo), aventi sede amministrativa presso
l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro.
Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo http://web.
unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
Tutte le informazioni, eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni relativi al suddetto bando saranno resi noti, in via esclusiva,
tramite pubblicazione sul sito dell’Ateneo al predetto indirizzo.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è il 12 ottobre
2020, ore 12,00.
20E10313

20E09959

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico di laboratorio con competenze chimiche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di chimica e chimica industriale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
del Dipartimento di chimica e chimica industriale, con profilo di tecnico
di laboratorio con competenze chimiche, prioritariamente riservato a
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
3226 del 31 agosto 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 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». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari dell’eventuale prova di preselezione
o delle prove scritte saranno comunicati ai candidati, con almeno
quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web
nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it, il
giorno 27 ottobre 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
20E09960

4a Serie speciale - n. 75

Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni, per il Dipartimento di bioscienze e
territorio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 636, prot. n. 22887 del 1° settembre 2020, ha indetto la seguente
procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore ordinario per il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
- settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni
presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, s.n.c. - 86100 Campobasso, a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre 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 i relativi allegati (allegato A modulo
di domanda cittadini italiani - allegato B modulo di domanda cittadini
stranieri - allegato C dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento
20E10050

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1538 del 14 settembre 2020, ha bandito una procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
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tore universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2020-02):
per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia: un posto
per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del Miur e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

4a Serie speciale - n. 75

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie
in medicina e chirurgia.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2020-6 - Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 26 ottobre 2020.
20E10047

20E10312

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di fisica
e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1539 del 14 settembre 2020, ha bandito una procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2020-01):
per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia: un posto
per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del Miur e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E10314

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di
scienze agrarie alimentari e agro-ambientali.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2020-8 - Dipartimento di scienze agrarie
alimentari ed agro-ambientali - settore concorsuale 07/A1 - Economia
agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia
ed estimo rurale.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 26 ottobre 2020.
20E10048

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Dipartimento di scienze della Terra.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PA2020-1-1;
Dipartimento di scienze della terra;
macrosettore 04/A - «Geoscienze»;
settore concorsuale 04/A4 - «Geofisica»;
settore scientifico-disciplinare GEO/11 - «Geofisica applicata» un
posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
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Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 26 ottobre 2020.
20E10063

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di biotecnologie
mediche.
È indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento
di biotecnologie mediche. (D.R. prot. n. 147026 del 26 agosto 2020).
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 mb), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
20E09998

4a Serie speciale - n. 75

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68
e categorie equiparate, presso l’Università degli studi di Siena per le
esigenze dell’ufficio programmazione ruoli e reclutamento (due posti)
e dell’ufficio flussi economici e finanziari (un posto).
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati (in formato
pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 Mb),
devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per via telematica tramite
la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima.
Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione
della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico che risponde
alla mail: unisi@cineca.it
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
sulle pagine web d’Ateneo all’indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/
concorsi-gare-e-appalti e sull’albo on-line dell’Ateneo (http://www.
unisi.it).
20E10054

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato per il servizio polizia locale, riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D, posizione economica D1, da assegnare al servizio polizia
locale, riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate, determina n. 1224 del 7 agosto 2020.
Requisiti:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza
o in scienze politiche oppure laurea specialistica (LS - DM 509/99) o
laurea magistrale (LM - DM 270/04) equiparata a uno dei diplomi di
laurea (DL) specificati oppure lauree triennali specificate nel bando;
esperienza lavorativa di almeno dodici mesi, anche non continuativi e anche a tempo determinato, nella categoria D con profilo di
istruttore direttivo di vigilanza in Enti del comparto funzioni locali maturati negli ultimi cinque anni e comunque entro la scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Adria www.comune.adria.ro.it e
sulla relativa sezione di «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».

Per informazioni rivolgersi al Comune di Adria - servizio personale - dott. Andreotti Stefano tel. 0426941319; e-mail: personale.a@
comune.adria.ro.it
20E09849

COMUNE DI ANDORA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Area II ufficio C.E.D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’Area II ufficio C.E.D.
Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.andora.sv.it
all’albo on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E09850
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COMUNE DI ARZACHENA

COMUNE DI BRIGA ALTA

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle Forze armate.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore, categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di trentasei mesi, area amministrativa finanziaria.

Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato a favore dei militari di truppa delle Forze armate congedati senza
demerito dalla ferma ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale, laurea magistrale oppure
laurea vecchio ordinamento in ingegneria, architettura ed equipollenti
ai sensi di legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con le indicazioni previste dal bando.

Si avvisa che il Comune di Briga Alta (CN), ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
determinato per trentasei mesi, di istruttore, categoria C, area amministrativa finanziaria.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dall’avviso di selezione, 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».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet https://www.comune.
brigaalta.cn.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni ufficio segreteria, tel. 0174/392308, e-mail:
briga.alta@ruparpiemonte.it
20E09920

20E09965

COMUNE DI CASALE
CREMASCO - VIDOLASCO

COMUNE DI ASSAGO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, responsabile dell’area gestione
entrate, affari legali, controlli, informatica, trasparenza
e anticorruzione, categoria D1, a tempo determinato e
pieno.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto in dotazione organica di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1
presso l’Area gestione entrate, affari legali, controlli, informatica, trasperenza e anticorruzione - da costituirsi con rapporto subordinato a
tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti per l’accesso:
diploma di laurea (DL) previgente ordinamento in economia e
commercio;
diploma di laurea specialistica (LS) della classe ex decreto ministeriale n. 509/99 equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 7 ottobre 2009 n. 233;
diploma di laurea magistrale (LM) della classe ex decreto ministeriale n. 270/04, equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea
del vecchio ordinamento secondd quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 ottobre 2009 n. 233;
iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei revisori legali presso MEF.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del
Comune di Assago: http://www.comune.assago.mi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Assago Sito in via dei Caduti n. 7 - Assago (MI) Tel. 02457821 - e-mail: personale@comune.assago.mi.it
20E09718

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore
dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco ha indetto un concorso
pubblico aperto a tutti, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile area finanziaria categoria C (posizione economica C/1) a tempo pieno ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle FF.AA. del 30% che verrà cumulata ad altre
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Requisiti di ammissione:
a) Cittadinanza italiana;
b) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di...;
c) Titolo di studio: diploma istituto tecnico del settore economico di durata quinquennale;
d) Età minima: 18 anni;
e) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale riferito al posto di concorso;
f) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere
incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;
h) Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista
dalla legge;
l) Non aver riportato condanne penali (o provvedimenti giudiziari equivalenti) per reati che comportano la destituzione o la sospensione dai pubblici uffici;
m) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di legge);
Domanda: la domanda di ammissione deve pervenire al protocollo del Comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il bando integrale è reperibile al seguente link: http://www.
gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/
amminist razione_trasparente/_lombardia/_casale_cremasco_vidolasco/050_ban_con
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Per eventuali chiarimenti e per ritiro bandi e schema di domanda
i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del Comune di
Casale Cremasco-Vidolasco - tel. 0373-456720- e-mail ragioneria@
comune.casalecremascovidolasco.cr.it
Pec: comune.casalecrvidolasco@pec.regione.lombardia.it
20E09721

4a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI FORMELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente dell’area finanziaria, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI CEREA

Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Formello,
www.comune.formello.rm.it - amministrazione trasparente, bandi di
concorso, all’albo pretorio e sulla home page, è pubblicato il bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente dell’area finanziaria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo addetto ai servizi affari
generali e commercio, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Termine per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo addetto ai servizi affari generali e
commercio, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 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, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Cerea via XXV Aprile
n. 52, 37053 - Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente: www.cerea.net nella home page e nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cerea.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Cerea - tel. 0442/80055 - interno 218 - sambugaro.umberto@comune.
cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@comune.cerea.vr.it o al seguente
indirizzo pec comunecerea@halleypec.it
20E09878

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 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, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Cerea via XXV Aprile
n. 52, 37053 - Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente: www.cerea.net nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio
on-line del Comune di Cerea.
L’elenco degli ammessi, il diario della prova selettiva, delle prove
scritte e orale, le graduatorie ed ogni altro provvedimento conseguente
e successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio risorse umane al
n. 06/90194213 - 06/90194261.
20E09835

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Formello,
www.comune.formello.rm.it - amministrazione trasparente, bandi di
concorso, all’albo pretorio e sulla home page, è pubblicato il bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D (posizione economica D-1).
Termine per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio risorse umane al
n. 06/90194213 - 06/90194261.
20E09836

COMUNE DI GENGA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C1,
C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Genga: www.comune.genga.an.it alla
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Genga, ufficio
segreteria - via Corridoni n. 1 - tel. 0732/973014 - int. 2.

Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Cerea - tel. 0442/80055 - interno 218 - sambugaro.umberto@comune.
cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@comune.cerea.vr.it o al seguente
indirizzo pec comunecerea@halleypec.it

La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno accettate le domande, che seppur spedite entro
tale termine pervengano in data successiva.

20E09879

20E09964
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COMUNE DI GIAVERA
DEL MONTELLO

COMUNE DI LOIANO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di vari profili e categorie, a tempo pieno ed indeterminato,
per talune aree.
Il Comune di Giavera del Montello ha indetto due bandi di concorso pubblico, per esami, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi di vigilanza e
custodia;
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi tecnici e tecnico
manutentivi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.giavera.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi cimiteriali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato, categoria
giuridica B, posizione economica B3, da destinare prevalentemente ai
servizi cimiteriali.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loiano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle istanze e tutte le ulteriori informazioni sono specificate
nel bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Loiano
all’indirizzo www.comune.loiano.bologna.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Loiano a mezzo e-mail rossetti@comune.loiano.bologna.it
o bonafe@comune.loiano.bologna.it
20E09840

20E09831

COMUNE DI MAGLIE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ingegnere civile/architetto, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con
riserva di un posto a favore del personale interno.
Il Comune di Grottaferrata (Città metropolitana di Roma capitale)
rende noto che è indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D
posizione economica D1 – con riserva del 50% al personale interno. La
presentazione delle domande dovrà avvenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
L’Avviso integrale è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.grottaferrata.rm.it in home page e alla sezione «Avvisi
e concorsi».
20E09978

COMUNE DI GUSSAGO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di agente di polizia locale categoria C - Contratto collettivo nazionale del lavoro- Comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Gussago www.comune.gussago.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09724

4a Serie speciale - n. 75

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato, di categoria D, nel profilo
professionale di ingegnere civile/architetto.
Per i requisiti di partecipazione e le modalità di invio della domanda
di ammissione alla selezione si rinvia al bando integrale di concorso
pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e all’Albo pretorio del Comune di Maglie al link www.comune.
maglie.le.it
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al bando integrale di concorso, 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.
La scadenza di presentazione delle domande è fissata entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi, le date e le sedi di svolgimento
delle prove, i risultati delle prove stesse e la graduatoria finale, nonché ogni altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno
pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Maglie
in «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
20E09843

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai militari volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato, di categoria D, nel profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico con riserva ai militari volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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Per i requisiti di partecipazione e le modalità di invio della domanda
di ammissione alla selezione si rinvia al bando integrale di concorso
pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e all’Albo pretorio del Comune di Maglie al link www.comune.
maglie.le.it
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al bando integrale di concorso, 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.
La scadenza di presentazione delle domande è fissata entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi, le date e le sedi di svolgimento
delle prove, i risultati delle prove stesse e la graduatoria finale, nonché ogni altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno
pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Maglie
in «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
20E09844

4a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali, di cui
uno riservato prioritariamente a volontario delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale a trenta ore settimanali di due unità di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica
C1, di cui una unità prioritariamente riservata a volontario delle Forze
armate.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monteroni di Lecce www.comune.monteroni.
le.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
20E09845

COMUNE DI MONFUMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale trentatré ore.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time 33/36 di un istruttore tecnico, categoria
C1, presso il Comune di Monfumo (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Monfumo (TV) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Monfumo in via Chiesa Monfumo n. 12 a Monfumo
(TV) (tel. 0423/545068) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.comune.monfumo.tv.it nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09841

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato a
personale interno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due unità di istruttore amministrativocontabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui una
unità riservata a personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monteroni di Lecce www.comune.monteroni.
le.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
20E09846

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e tempo pieno 36/36 di un istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D1, presso il Comune di Monfumo
(TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Monfumo (TV) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Monfumo in via Chiesa Monfumo n. 12 a Monfumo
(TV) (tel. 0423/545068) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.comune.monfumo.tv.it nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09842

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, contabile - tributi,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale area finanziaria profilo professionale contabile tributi - categoria B3, posizione economica B3 - a
tempo indeterminato full-time (trentasei ore).
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
preferibilmente secondo lo schema indicato nel bando dovrà essere
indirizzata a: «Comune di Mosciano Sant’Angelo - p.za IV Novembre
n. 10, - cap 64023 - Mosciano Sant’Angelo (TE)» e consegnata a mano
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero pec, entro e non oltre le ore 14,00 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».
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Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale: tel. 085-80631221/222 del Comune di Mosciano
Sant’Angelo - piazza IV Novembre - e-mail: ragioneria@comune.
mosciano.te.it
Per chiarimenti di natura sostanziale le informazioni vanno richieste tramite pec, al seguente indirizzo: comune.mosciano.te@legalmail.it

4a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI OTTONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale (diciotto ore) di istruttore direttivo informatico,
categoria D, posizione economica D1.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal 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 la previsione dei requisiti, è pubblicata sul sito: www.comune.noventa-vicentina.vi.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
del C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali, a tempo parziale venti ore settimanali - e indeterminato.
Titolo di studio: diploma di Scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande
di concorso risulti superiore alle trenta unità.
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet istituzionale del Comune di Ottone www.comune.ottone.pc.it
alla pagina concorsi.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Ottone www.comune.ottone.pc.it alla pagina concorsi.
Scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E09854

20E09838

20E10310

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore.

COMUNE DI ORVIETO

COMUNE DI PADOVA

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Rettifica del termine di scadenza di presentazione delle
domande delle selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per la copertura di posti di vari profili professionali,
a tempo pieno e determinato.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativovo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti, di istruttore di vigilanza, categoria C
a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita
sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202
– 0763/306320 o ai seguenti indirizzi e-mail segretario.comunale@
comune.orvieto.tr.it - affarigenerali@comune.orvieto.tr.it e personale@
comune.orvieto.tr.it

Il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, il cui avviso è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 68 del 1° settembre 2020 deve intendersi corretto nel
giorno 1° ottobre 2020.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi, per la
rettifica dei medesimi ed i moduli di domanda consultare il sito internet
www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
20E10344

20E09832

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Selezioni pubbliche, per esame ed eventuale colloquio, per la
formazione di graduatorie per la copertura di taluni posti
di categoria C, a tempo pieno/parziale e determinato, fatte
salve talune riserve.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto, di istruttore direttivo tecnico, categoria D a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita
sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202 0763/306320 o ai seguenti indirizzi e-mail segretario.comunale@
comune.orvieto.tr.it - affarigenerali@comune.orvieto.tr.it e personale@
comune.orvieto.tr.it

Sono indette le selezioni pubbliche, per prova d’esame ed eventuale colloquio, per la formazione di graduatorie per la costituzione di
rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno/parziale e determinato,
fatte salve le riserve di cui agli avvisi, nei seguenti profili professionali:
insegnante scuola infanzia, categoria C;
educatore asilo nido, categoria C;
educatore professionale, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 26 ottobre
2020.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi e per la
compilazione delle domande consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

20E09833

20E10345
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COMUNE DI PALAU

COMUNE DI QUARTUCCIU

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore vigilanza.

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

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, a tempo
pieno e indeterminato, presso il settore vigilanza.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione disponibili sul sito del Comune di Palau www.palau.it sezione
Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso

Il Comune di Quartucciu rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio personale del Comune e sul sito internet, nella sezione bandi di
concorso: http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi
Per informazioni tel. 07085954209.

20E09834

20E09847

COMUNE DI PESCO SANNITA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B1, a
tempo indeterminato e parziale ventidue ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, con contratto part-time orizzontale - ventidue ore
settimanali -, di due collaboratori amministrativi, dell’uno o dell’altro
sesso, categoria professionale B1.
Titoli richiesti: diploma di scuola secondaria di II grado (ex Scuola
media superiore); patente europea del computer (ECDL) almeno di
livello intermedio (7 moduli).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
pescosannita.bn.it - Sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Pesco Sannita tel. 0824/981037-981057; responsabile del procedimento, ai sensi degli
articoli 3 e seguenti della legge n. 241/1990, è la rag. Luciana Nardone.
20E09837

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi al cittadino ed affari
generali.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di due
educatori asilo nido presso l’Area servizi al cittadino ed affari generali,
categoria C.
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».
20E09966

COMUNE DI PONTE LAMBRO

COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
trentaquattro ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
part-time 34/36 e indeterminato di un posto con profilo professionale
di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica
C1 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni e autonomie locali
nonché del comparto funzioni locali.
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di concorso pubblico e il modello di
domanda, consultabili e scaricabili, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Ponte Lambro (CO) all’indirizzo www.comune.pontelambro.co.it nella sezione trasparenza «Bandi di concorso».
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio
polizia locale del Comune di Ponte Lambro, tel. 031 623240, email:
polizialocale@comune.pontelambro.co.it .
20E09727

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato - autista scuolabus, a tempo pieno e
indeterminato, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.
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».
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda, è
disponibile presso il Comune di Roccaforte Ligure, piazza F.lli Bisio
n. 1 - 15060 Roccaforte Ligure (AL); tel. 0143/94162 e sul sito internet
del comune www.comune.roccaforteligure.al.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi Comune di Roccaforte Ligure.
20E09853
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COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi
- sezione ambiente ecologia, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it - nella
sezione «amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso»
è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo di categoria C, posizione economica C1, da assegnare
al settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi - Sezione
ambiente ecologia, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 10 gennaio
2020, approvata con la determina dirigenziale n. 1648 del 18 agosto
2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 75

L’assunzione in servizio dei due candidati classificati al primo e al
secondo posto nella graduatoria sarà subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della graduatoria.
Per informazioni, per il ritiro del bando e dello schema di domanda:
ufficio segreteria del Comune di Saluggia, tel. 0161/480112 int. 3.
Il bando e lo schema di domanda sono altresì disponibili sul sito
internet del Comune di Saluggia: www.comune.saluggia.vc.it - Amministrazione Trasparente: Sezione Bandi di Concorso.
20E10308

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico-urbanistica.
Il Comune di Saluggia (Vercelli) comunica che, in esecuzione
della determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 56
dell’8 settembre 2020, è indetto un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione di un posto «di istruttore tecnico direttivo con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria D – area
tecnico-urbanistica».

20E09719

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica,
sezione sportello unico per l’edilizia (SUE) / edilizia privata, riservato a volontario delle Forze armate.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it - nella
sezione «amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso»
è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico di categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore urbanistica - Sezione sportello unico per l’edilizia (SUE) edilizia
privata, prioritariamente riservato a Volontari delle FF.AA. ai sensi
degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, di cui l’avviso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 87 del 5 novembre 2019, approvata con la determina dirigenziale
n. 1629 del 17 agosto 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato al primo posto
nella graduatoria sarà subordinato al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Per informazioni, per il ritiro del bando e dello schema di domanda:
ufficio segreteria del Comune di Saluggia, tel. 0161/480112 int. 3.
Il bando e lo schema di domanda sono altresì disponibili sul sito
internet del Comune di Saluggia: www.comune.saluggia.vc.it – Amministrazione Trasparente: Sezione Bandi di Concorso.
20E10309

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore culturale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio biblioteca.

20E09720

COMUNE DI SALUGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per l’area tecnica
urbanistica e un posto per l’area tecnica manutenzioni e
lavori pubblici.
Il Comune di Saluggia (Vercelli) comunica che, in esecuzione
della determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 55
dell’8 settembre 2020, è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di due posti di «istruttore tecnico-geometra», categoria C,
posizione economica C1 - tempo pieno ed indeterminato da assegnare
uno all’area tecnica urbanistica e uno all’area tecnica manutenzioni e
lavori pubblici.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore culturale, categoria C, da assegnare al servizio biblioteca.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 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 allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel.: 02/98207282
o al numero verde 800179111.
20E10286
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COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di San Martino di Lupari (Provincia di Padova) indice
un concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
da assegnare due al Comune di San Martino di Lupari, di cui uno da
assegnare all’Area 3ª Lavori pubblici ed uno all’Area 4ª Governo del
territorio, ed uno al Comune di Tombolo.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, il posto da assegnare al Comune di Tombolo ed un posto da assegnare al Comune di
San Martino di Lupari sono riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Per l’ammissione al concorso il titolo di studio richiesto è: diploma
di geometra o perito edile ovvero un qualsiasi diploma di istruzione
secondaria superiore purché accompagnato, quale titolo assorbente, da
uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile – architettura, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica del
territorio, urbanistica e lauree specialistiche e magistrali equiparate ai
sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009;
diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento), appartenente alle seguenti classi:
Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe di laurea 04 di cui al decreto ministeriale n. 509/1999);
Scienze dell’architettura (classe di laurea L – 17 di cui al
decreto ministeriale n. 270/2004);
Scienze e tecniche dell’edilizia (classe di laurea L – 23 di cui
al decreto ministeriale n. 270/2004);
Ingegneria civile ed ambientale (classe di laurea 08 di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999);
Ingegneria civile ed ambientale (classe di laurea L – 7 di cui
al decreto ministeriale n. 270/2004);
Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed
ambientale (classe di laurea 07 di cui al decreto ministeriale n. 509/1999);
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale (classe di laurea L – 21 di cui al decreto ministeriale n. 270/2004).
La dimostrazione dell’equiparazione è a cura del candidato il quale
deve indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equiparazione.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti al titolo di studio italiano prescritto. La dimostrazione
del riconoscimento è a cura del candidato il quale deve indicare nella
domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di
equipollenza al titolo di studio italiano.
Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equipollenza è ammesso con riserva alla selezione, fermo restando che dovrà
produrre la suddetta dichiarazione, pena l’esclusione, entro il termine
che gli sarà comunicato dall’amministrazione e comunque non oltre la
conclusione della procedura concorsuale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del Concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on
line del Comune di San Martino di Lupari e sul sito internet dell’Ente:
www.comune.sanmartinodilupari.pd.it - Amministrazione trasparente Sezione bandi di concorso.
Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana4° Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 75

Le date della eventuale preselezione e delle prove scritte sono indicate nel bando di concorso, mentre le date della prova orale, gli orari e le
sedi delle prove, oltre ad eventuali variazioni, saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente come dichiarato nel bando di concorso.
Per informazioni: Servizio personale del Comune di San Martino
di Lupari, tel.0499460408 int. 7.
20E09977

COMUNE DI SCAFATI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, responsabile delle attività di informazione e stampa - addetto
all’informazione e agli organi istituzionali, categoria D, a
tempo determinato della durata di tre anni.
Il responsabile del settore III «Finanze e personale» rende noto,
che è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, tempo
determinato per la durata di anni tre, di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, responsabile delle attività di informazione
e stampa - addetto alla informazione e agli organi istituzionali, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo generale del Comune di Scafati entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto. Sì rinvia agli
avvisi integrali, comprensivi di fac-simile della domanda, pubblicati
sul sito internet del Comune di Scafati www.comune.scafati.sa.it - Albo
pretorio e Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso e
avvisi».
20E09855

COMUNE DI SENIGALLIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto al personale
interno.
È indetta selezione pubblica per esami per la copertura di due posti
di istruttore direttivo culturale (categoria D), a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al personale dipendente del Comune di
Senigallia - Codice 1/20.
Per partecipare alla selezione è necessario il possesso:
di uno dei seguenti diplomi di laurea:
1. laurea del vecchio ordinamento in conservazione dei beni
culturali e lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;
2. laurea del vecchio ordinamento in storia e conservazione
dei beni culturali e lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;
3. laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento
equiparata, ai sensi della normativa vigente, alle lauree del vecchio
ordinamento di cui ai punti l e 2.
degli altri requisiti previsti dall’avviso integrale di selezione.
La procedura in oggetto prevede una eventuale preselezione, due
prove scritte ed una prova orale.
Gli interessati alla procedura di selezione dovranno inoltrare
domanda di partecipazione on-line, compilando l’apposito form di
domanda disponibile nel sito istituzionale www.comune.senigallia.
an.it - sezione risorse umane - concorsi, mobilità e graduatorie - voce
«Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
due posti di istruttore direttivo culturale (categoria D) con riserva di un
posto al personale dipendente del Comune di Senigallia - codice 1/20».
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A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del 26 ottobre 2020.

COMUNE DI TERNI

Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale, pubblicato nel sito internet del Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it - sezione risorse umane.

Avviamento a selezione, riservato ai soggetti disabili di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di
due posti di operatore ausiliario, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.

20E09999

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a
favore delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore delle Forze armate
- codice 2/20.
Per partecipare alla selezione è necessario il possesso:

Si rende noto che il Comune di Terni, al fine di assicurare il rispetto
della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ha
inoltrato all’ARPAL Umbria - Servizio offerta politiche e Servizi territoriali di Terni, la richiesta numerica di avviamento a selezione riservato
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per la copertura di due posti di operatore ausiliario, categoria B, grado
inquadramento B1, da assumere a tempo indeterminato e con orario di
lavoro a tempo pieno, trentasei ore settimanali, con le seguenti mansioni: «possesso di discreta professionalità concernenti la consegna e il
ritiro della documentazione - servizio di custodia, anticamera e regolazione accesso al pubblico - riproduzione atti - distribuzione materiale
bibliografico - servizio di informazione mediante visualizzazione di dati
informatici».

1. Laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza e lauree
equipollenti ai sensi della normativa vigente;

Il reclutamento del predetto personale avverà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio ARPAL Umbria sopraindicato, sulla base delle procedure
previste dalla legge.

2. Laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento
equiparata, ai sensi della normativa vigente, alla laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza di cui al punto 1.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ARPAL
Umbria, con i tempi e le modalità dell’avviso che verrà pubblicato dal
competente Servizio.

di uno dei seguenti diplomi di laurea:

degli altri requisiti previsti dall’avviso integrale di selezione.
La procedura in oggetto prevede una eventuale preselezione, due
prove scritte ed una prova orale.
Gli interessati alla procedura di selezione dovranno inoltrare
domanda di partecipazione on-line, compilando l’apposito form di
domanda disponibile nel sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it
sezione risorse umane - concorsi, mobilità e graduatorie - voce «Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con riserva di
un posto ai militari delle Forze armate - codice 2/20».
A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del 26 ottobre 2020.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale, pubblicato nel sito internet del Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it sezione risorse umane.
20E10032

COMUNE DI SIZIANO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di categoria di accesso C1, con profilo professionale di istruttore amministrativo.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E09921

COMUNE DI TODI
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di sei posti di agente di polizia comunale, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui un posto per il
Comune di Valfabbrica.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che con determina n. 1412/2019 è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per la copertura di sei posti a tempo indeterminato di agente di polizia comunale
categoria C1 - Graduatoria finale - pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 61 del 2 agosto 2019, è pubblicata all’albo pretorio on-line e
alla sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso - del sito
internet del Comune di Todi (PG) all’indirizzo www.comune.todi.pg.it
20E09722

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, di
cui un posto riservato al personale interno.

Il responsabile del procedimento è dott. Rodolfo Esposito – recapito telefonico per informazioni: tel. 0382 - 6780261 - mail info@pec.
comune.siziano.pv.it - segreteria@comune.siziano.pv.it .

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo categoria D1 di
cui un posto riservato al personale interno, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019, è pubblicata all’albo pretorio
on-line e alla sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso del sito internet del Comune di Todi (PG) all’indirizzo www.comune.
todi.pg.it

20E09726

20E09723

Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on line e
sul sito web del Comune di Siziano: www.comune.siziano.pv.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.
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COMUNE DI VANZAGHELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo - Area
Polizia Locale - categoria D1.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è scaricabile dal sito www.comune.
vanzaghello.mi.it nella sezione concorsi.

4a Serie speciale - n. 75

LM-26 - Ingegneria per la sicurezza, LM-35 - Ingegneria per l’ambiente
e il territorio, ovvero titoli equiparati, (si veda la «Tabella di equiparazione DL-LS-LM» del decreto interministeriale 9 luglio 2009) o lauree
di primo livello appartenente alle classi: Ingegneria civile ed ambientale
codice 08 (DM 509/99); codice L-7 (DM 270/04);
l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al
relativo albo;
il possesso della patente di guida cat. B.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323/542229 - 228 - 249
- 265 o sito internet www.comune.verbania.it
20E09851

20E09877

PROVINCIA DI FERRARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di geometra, categoria C1, di cui quattro posti riservati al
personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di otto posti di geometra, categoria C1, di cui quattro posti riservati al
personale interno, presso aree diverse.
Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi rilasciato da
istituto statale o legalmente riconosciuto (i diplomi conseguiti all’estero
devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente):
diploma di maturità tecnica di geometra o di perito edile;
diploma di istruzione tecnica in costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.).
Scadenza presentazione domande: 5 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 home page nello spazio «leggi la
notizia/Ricerca di personale».

La Provincia di Ferrara indice concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale
con profilo di istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, comparto
funzioni locali.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi e esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Ferrara nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso, nella sezione «Concorsi e Selezioni» e sull’albo pretorio
on-line.
20E09839

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ingegnere, categoria
D, a tempo pieno e determinato, per l’area lavori pubblici.

20E10051

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo ingegnere, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, presso il Settore manutenzioni del Dipartimento servizi al territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo - ingegnere, categoria D1, a tempo indeterminato, tempo parttime diciotto ore settimanali presso il Settore manutenzioni del Dipartimento servizi al territorio.
Requisiti richiesti:
il possesso della laurea magistrale ex decreto ministeriale
n. 270/2004 nelle classi: LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi,

È indetta selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo
ingegnere (alta specializzazione) - categoria D ex art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000 per l’area Lavori pubblici, fino
alla scadenza del mandato del presidente, presso la Provincia di
Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di laurea (DL) ordinamento previgente al DM
n. 509/1999 e titoli equiparati in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile - architettura, ingegneria per l’ambiente
e il territorio ed equipollenti, oppure lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM) del nuovo ordinamento equiparate a uno dei sopra
citati diplomi di laurea, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
2009, n. 233.
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In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.
È richiesto, inoltre, il possesso delle seguenti esperienze nel settore
o area di attività tecnica:
esperienza professionale in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici di almeno tre anni in categoria D (CCNL
comparto Funzioni locali) o equivalente extra comparto o in posizione
equiparabile in organismi e/o enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private in materia di progettazione ed esecuzione di lavori
pubblici;
adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse connesse all’esplicazione delle funzioni
previste nell’avviso di selezione.
È richiesta, altresì, l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine
degli ingegneri o degli architetti.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it / La Provincia informa / Concorsi e
selezioni nonché sull’Albo pretorio on-line.

4a Serie speciale - n. 75

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana - www.pianurareggiana.it - nella pagina dedicata
all’amministrazione trasparente, e all’albo pretorio on-line dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», il bando del concorso pubblico per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due posti di agente di
polizia locale di categoria C presso l’Unione Pianura Reggiana.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it

20E09725
20E09873

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, presso il Comune di
Camugnano.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, presso il Comune di Camugnano.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
«Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO); tel. 051/911056.
20E09848

UNIONE DI COMUNI VALDARNO
E VALDISIEVE DI RUFINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate e due posti presso il Comune di
Rignano sull’Arno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
(del Comparto funzioni locali), di cui quattro posti presso l’Unione di
comuni Valdarno e Valdisieve e presso i comuni che ne fanno parte, con
riserva di due posti a favore di volontari delle Forze armate congedati ai
sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, e due posti presso
il Comune di Rignano sull’Arno.
Il bando completo, approvato con determinazione n. 536 del
19 agosto 2020, è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it).
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale associato
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

20E09852
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (delibera direttore generale n. 419 del 20 luglio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020 serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354).
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
20E09914

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
(Delibera direttore generale n. 418 del 20 luglio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020 serie Avvisi e
concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza (Tel. 039/2384224/4354). Il testo del bando
è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
20E09915

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa gestione sanitaria delle convenzioni.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa gestione sanitaria delle
convenzioni.
(Delibera direttore generale n. 416 del 20 luglio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020 serie Avvisi e
concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza (Tel. 039/2384224/4354). Il testo del bando
unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS
al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
20E09916

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa medicina preventiva nella comunità.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa medicina preventiva nella
comunità.
(Delibera direttore generale n. 417 del 20 luglio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020 serie Avvisi e
concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza (Tel. 039/2384224/4354). Il testo del bando
unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS
al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
20E09917

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per
la copertura di due posti di operatore tecnico addetto
al magazzino farmacia, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», ha inoltrato al competente Servizio di collocamento mirato ambito provinciale di Cosenza - del Dipartimento lavoro, formazione
e politiche sociali della Regione Calabria, settore centri per l’impiego,
richiesta numerica di avviamento a selezione di due disabili da assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, come operatore tecnico addetto al magazzino farmacia - categoria B.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’Azienda ospedaliera di Cosenza da soggetti eventualmente
interessati: l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione regionale
- servizio, collocamento mirato territorialmente competente.
Le domande inoltrate direttamente all’Azienda ospedaliera saranno
conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto presentate a soggetto incompetente.
20E09872
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, a
tempo indeterminato, pieno ed a rapporto esclusivo, per
la SCDU chirurgia generale.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 389 del 30 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Medicina interna.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 23 luglio 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali riuniti» viale Pinto,
71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881/732390.
20E10057

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo
indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto la riapertura dei termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente farmacista disciplina di farmacia ospedaliera, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2020.
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 - 4° Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 299 del 26 agosto 2020. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - Tel. 0521/971213.
20E09870

In esecuzione della determinazione n. 381 dell’11 agosto 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia generale
a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla SCDU chirurgia generale presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi
Gonzaga» di Orbassano (TO).
Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo della procedura, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
risultati idonei o utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante accesso
al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla
pagina di registrazione entro le ore 23,58,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione,
provvedere al versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi
organizzativi supportati da questa amministrazione per l’espletamento
della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo), ed allegare
la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. Il versamento
dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente
intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), presso la Banca
UNICREDIT - IBAN: IT 11 Y0200830689000002224255 - con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso pubblico per
dirigente medico di chirurgia generale con l’indicazione del nome e del
cognome del candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi). L’elenco
degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.
it (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione
trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive),
almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle prove. Le
suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane, Settore acquisizione risorse umane, dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga», Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO).
20E09922
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denti dell’ASL 1, approvato con deliberazione n. 1165 del 10 luglio
2017 e pubblicato all’indirizzo web https://trasparenza.asl1abruzzo.it/
pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html

Conferimento di taluni incarichi quinquennali di direttore
della U.O.C. cardiologia-UTIC, per vari P.O.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 496 del
25 giugno 2020, n. 497 del 25 giugno 2020 e n. 514 del 25 giugno 2020,
si è disposto di procedere, rispettivamente, all’indizione dei sottoelencati avvisi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. di Chieti-Ortona;
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. di Lanciano;
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. di Vasto.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 125 del 21 agosto 2020.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
20E10117

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Avviamento numerico a selezione, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, per la copertura
di due posti di operatore tecnico, autista, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
In osservanza di quanto prescritto dall’art. 32, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che
l’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila ha inoltrato alla Regione Abruzzo
- collocamento obbligatorio - Centro per l’impiego di L’Aquila richiesta di avviamento a selezione di due unità lavorative disabili, iscritte
nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, da assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno, nel profilo professionale di operatore tecnico autista,
categoria B, presso i Dipartimenti, unità operative, servizi e strutture
dell’ASL predetta, situati nel territorio di competenza della stessa.
L’avviamento a selezione delle unità lavorative di che trattasi
avverrà a cura del predetto collocamento obbligatorio - Centro per l’impiego di L’Aquila.
Pertanto, si invitano i soggetti interessati:
a contattare il suddetto collocamento obbligatorio - Centro per
l’Impiego di L’Aquila per le istanze di partecipazione alla selezione;
a non inoltrare all’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila le
domande di partecipazione, alle quali non sarà dato corso in quanto
presentate a soggetto incompetente.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, le unità lavorative che saranno
avviate a selezione dal predetto collocamento obbligatorio - Centro per
l’impiego di L’Aquila dovranno sostenere una prova preordinata unicamente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel
quale avviene l’assunzione, articolata in:
una prova pratica di guida;
una prova teorica, consistente in un colloquio sul codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 62/2013, e sul codice di comportamento dei dipen-

20E09750

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 826 del 29 luglio
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare presso l’ASL BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020 consultabile
anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino
Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E09735

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 823 del 29 luglio
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico, disciplina di cardiologia presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020 consultabile
anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino
Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E09736
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 824 del 29 luglio
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020 consultabile
anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino
Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E09737

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di medicina interna.

4a Serie speciale - n. 75

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei 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».
Sono fatte salve le domande di partecipazione al concorso già inoltrate.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 123 dell’8 giugno 2020 e n. 163 del 12 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
20E09962

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC Epidemiologia e prevenzione,
disciplina igiene e sanità pubblica.
In esecuzione della delibera n. 990 del 29 luglio 2020 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale per la U.O.C. Epidemiologia e prevenzione
nel profilo di dirigente medico, disciplina di igiene e sanità pubblica.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di selezione pubblica di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 163
del 12 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
20E09963

Si comunica che sono riaperti i termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei 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».
Sono fatte salve le domande di partecipazione al concorso già
inoltrate.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 119 del 1° giugno 2020 e n. 163 del 12 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
20E09961

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Si comunica che sono riaperti i termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 26 giugno 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 521 del 21 luglio 2020, esecutiva,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09738
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 520 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09739

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base,
area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 519 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tredici posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base - area di sanità pubblica, per
le esigenze distrettuali della Asl Napoli 3 Sud.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09740

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 517 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
medicina trasfusionale.

4a Serie speciale - n. 75

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09741

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 518 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tredici posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09742

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 516 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto -.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09743

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 515 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica, per le
esigenze distrettuali della Asl Napoli 3 Sud.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto -.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09744

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia interventistica, emodinamica.
In esecuzione della deliberazione n. 514 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
cardiologia interventistica (emodinamica).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto - .
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09745

4a Serie speciale - n. 75

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 513 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina
di cardiologia.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09746

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 512 del 21 luglio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
anestesia e rianimazione.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E09747

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, igienista
dentale, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00393 del 27 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
– igienista dentale (cat. D).
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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».
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto
2020.
Responsabile di procedimento è la dott.ssa Leonilde Nobile –
U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere
rivolte richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: leonilde.nobile@aspbasilicata.it .
20E09728

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00373 del 20 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Area di sanità
pubblica - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro.
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».
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020.
Responsabile di procedimento è la dott.ssa Giusj Verrastro - U.O.C.
Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere rivolte
richieste di chiarimenti il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15,00 alle
ore 17,30, telefonando al seguente numero di telefono: 0971/310589
ovvero a mezzo e-mail: giusj.verrastro@aspbasilicata.it
20E09729

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00372 del 20 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico – Area medica e
delle specialità mediche – disciplina di medicina interna.
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».
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Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020.
Responsabile di procedimento è la dott.ssa Gianna Alberta Morese
– U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere
rivolte richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 17,00 a mezzo e-mail: gianna.morese@aspbasilicata.it .
20E09730

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00377 del 21 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura
a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico – Area di sanità
pubblica – disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
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».
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020.
Responsabile di procedimento è la sig.ra Santa Bruno – U.O.C.
Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere rivolte
richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: santa.bruno@aspbasilicata.it .
20E09731

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00397 del 27 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico – Area medica e
delle specialità mediche – disciplina di psichiatria.
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».
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SALERNO

Responsabile di procedimento è la Dott.ssa Leonilde Nobile –
U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere
rivolte richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: leonilde.nobile@aspbasilicata.it .

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente analista a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato al personale interno.

20E09732

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica
e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00374 del 20 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico – Area medica e
delle specialità mediche – disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
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».
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente analista, di cui
un posto riservato al personale interno, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, e due
posti riservati all’accesso esterno. Il termine per la presentazione delle
domande, 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 147 del 20 luglio 2020 ed inserito nel sito
aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi -.
20E09748

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.

Responsabile di procedimento è il dott. Paolo Schettini – U.O.C.
Gestione e sviluppo risorse umane, al quale potranno essere rivolte
richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle
ore 17,30, a mezzo e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it .

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 566 del
7 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

20E09733

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00396 del 27 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
– tecnico di neurofisiopatologia, 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».
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E10052

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 567 del
7 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: due posti di dirigente medico di neurologia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020.

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Responsabile di procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone –
U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere
rivolte richieste di chiarimento a mezzo e-mail: rosanna.cutrone@
aspbasilicata.it.

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.

20E09734

20E10053
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale e, in subordine interregionale, per titoli,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
Si rende noto che con delibera n. 817 del 24 luglio 2020 è indetto
avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale per titoli, per
la copertura in ruolo di un posto vacante di dirigente medico: disciplina
otorinolaringoiatria.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09871

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente
medico a tempo determinato e con rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
In attuazione della deliberazione n. 496 del 23 giugno 2020 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è 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)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E09967

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato,
area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione del provvedimento n. 1063 del 3 agosto 2020 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità
mediche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
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 concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 34
del 19 agosto 2020 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.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 concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest - Pie 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.
20E09918

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per l’UOS processi amministrativi, contabili, PAC
e bilanci.
In esecuzione del provvedimento n. 1092 del 7 agosto 2020 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare
all’UOS processi amministrativi, contabili, PAC e bilanci.
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 del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 34
del 19 agosto 2020 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.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 Concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, Pie 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.
20E09919

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
20E10322
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, di cui un posto presso l’UOC Ostetricia
e ginecologia Voghera e sei posti presso l’UOC Ostetricia
e ginecologia Broni Stradella.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria
D, di cui un posto con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC
ostetricia e ginecologia di Voghera e sei posti con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC ostetricia e ginecologia di Broni Stradella.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del
23 settembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia; IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per ostetrica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E09972

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del
23 settembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia; IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per assistente amministrativo.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E09973

4a Serie speciale - n. 75

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna o
disciplina equipollente o affine, area medica e delle specialità mediche, presso le UOC Medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso le UOC Medicina interna
aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del
23 settembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia; IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina interna.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E09974

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale o disciplina equipollente o affine, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, di cui due posti presso
l’UOC Chirurgia generale Vigevano e due posti presso
l’UOC Chirurgia generale Broni Stradella.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, o disciplina equipollente
o affine, di cui due posti con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOC Chirurgia generale di Vigevano e due posti con destinazione
funzionale iniziale presso l’UOC Chirurgia generale di Broni Stradella.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del
23 settembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia; IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di Chirurgia generale.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E09975
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia o disciplina equipollente o affine, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, presso l’UOC Ortotraumatologia Broni Stradella.
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 ortopedia e traumatologia, o disciplina equipollente o
affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Ortotraumatologia Broni Stradella
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del
23 settembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia; IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di ortopedia e
traumatologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/Concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E09976

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia
generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia generale
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 34 del 19 agosto
2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02-994302755/2756.
20E09749
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del 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 del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 18 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344 - 210450).
20E09968

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina malattie infettive, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive.
Termine della 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 testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 33 del 12 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Bandi e Concorsi Correnti).
20E09923

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE
DELLA POVERTÀ
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 303 del 26 agosto 2020 è
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli
e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di:
collaboratore professionale sanitario infermiere.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiologia.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 815 del 23 luglio 2020 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina: cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché
dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione
può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.
inmp.it sezione «Avvisi pubblici».
20E09990
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale meteorologo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
La direttrice del Servizio risorse umane dell’ARPAS rende
noto che, in esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 1089/2020 del 20 agosto 2020, nel sito istituzionale dell’agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/argas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di concorso per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale meteorologo, categoria D, CCNL
comparto sanità, a tempo pieno e indeterminato, previsto nel piano
triennale dei fabbisogni 2020/2022 approvato con determinazione del
direttore generale n. 772/2020. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla
selezione sono contenute nell’avviso pubblico.

3. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. successivo art. 7).
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.

20E09993
Art. 2.
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione

BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per l’assunzione
di trenta laureati a tempo indeterminato.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. venticinque esperti laureati in ingegneria con conoscenze
nella gestione aziendale e nei sistemi informativi;
B. cinque esperti laureati con orientamento nelle discipline
statistiche.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per il concorso di cui alla lettera A:
laurea magistrale o specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in: ingegneria gestionale
(LM-31 o 34/S); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM44 o 50/S); altra laurea, anche di «vecchio ordinamento», equiparata per
legge a uno dei suddetti titoli.
Per il concorso di cui alla lettera B:
laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in: statistica economica,
finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); matematica (LM-40 o 45/S);
fisica (LM-17 o 20/S); altra laurea, anche di «vecchio ordinamento»,
equiparata per legge a uno dei suddetti titoli.
Per entrambi i concorsi, è consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110),
riconosciuti equivalenti a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - entro
il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
2. Età non inferiore agli anni 18.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 27 ottobre 2020 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it - Non sono ammesse altre forme di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it - almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. successivo art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte
hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto.

— 31 —

25-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Convocazioni
Ai candidati ammessi alla prova scritta viene data notizia del calendario e del luogo di svolgimento della prova tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» di uno dei martedì o venerdì del mese di novembre 2020.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sulla quale l’avviso verrà successivamente
pubblicato.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento
della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it - La Banca d’Italia non
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
da parte di fonti non autorizzate.
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prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei quattro quesiti
un punteggio di almeno 6 punti, purché il punteggio complessivo non
sia inferiore a trenttasei punti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti secondo
quanto previsto dal comma precedente ed è valutato fino a un massimo
di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato
in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel
programma e in una conversazione in lingua inglese; possono formare
oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali eventualmente maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno trentasei punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it - Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 5.

Art. 4.
Commissioni e prove di concorso

Identificazione dei candidati
per la partecipazione alle prove

La Banca d’Italia nomina, per ciascun concorso di cui all’art. 1,
una commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma d’esame e di un
breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed
economica.
I quesiti, che possono avere per oggetto l’esame di un caso pratico,
devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione,
secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei programmi allegati. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione dei quesiti la commissione verifica: le conoscenze
tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la
capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la
chiarezza espressiva (proprietà linguistica, correttezza espositiva); la
capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni, qualità delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell’elaborato in
lingua inglese la Commissione verifica il livello di conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; non è
consentita la consultazione di manuali, appunti di ogni genere, dizionari
di lingua inglese. Il giorno della prova la commissione potrà indicare
eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti
dei quesiti.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro
i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I quattro quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di quindici punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di
almeno nove punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla

Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento di identità.
Art. 6.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 4, commi 8 e 14.
Le commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro tre anni dalla rispettiva data di
approvazione.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it - Tale pubblicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
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Art. 7.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione

Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 6 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.

4a Serie speciale - n. 75

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio Organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma - e-mail: org.privacy@bancaditalia.it
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma - e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 - Roma.

Art. 8.
Nomina e assegnazione

Art. 10.
Responsabile del procedimento

I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
al quale verranno inviate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di
avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente
classificati che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1. Essi sono nominati in prova come Esperto - 1° livello
stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se
riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina con la stessa
decorrenza della nomina in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il
periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi,
non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina, come
previsto dal regolamento del personale della Banca d’Italia.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati
per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati per l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto,
secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società – in qualità di Responsabili del trattamento – di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove).

L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è
il Capo pro-tempore di tale Servizio.
Roma, 15 settembre 2020
Il direttore generale: FRANCO

ALLEGATO 1

Programma
Venticinque esperti laureati in ingegneria con conoscenze nella
gestione aziendale e nei sistemi informativi
lettera A dell’art. 1 del bando
Prova scritta: svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di
un breve elaborato in lingua inglese.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Strategia e gestione aziendale
i modelli di corporate governance
l’assetto organizzativo dell’impresa: analisi e progettazione
della struttura organizzativa, tipologie di struttura, meccanismi organizzativi, sistemi operativi
la strategia aziendale. I principali modelli di analisi competitiva,
il business model e la catena del valore
i differenziali competitivi. Le economie di scala, di scopo, di
apprendimento e le scelte di integrazione verticale(make or buy). La
break even analysis
il processo di definizione del business plan
l’innovazione d’impresa e l’Industria 4.0
la progettazione e l’implementazione del sistema di pianificazione e controllo di gestione: il sistema di budgeting, il processo di
controllo, i principali meccanismi operativi, la struttura informativocontabile e tecnico-informatica del controllo, il reporting
performance d’impresa e delle singole unità organizzative: il
sistema di contabilità analitica, analisi degli scostamenti; riclassificazione dei conti di bilancio e analisi per indici. Gli indicatori contabili,
finanziari e non finanziari
il sistema dei controlli interni
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Business process management e project management
i processi aziendali: attività, interdipendenze e meccanismi di
coordinamento
principali strumenti e tecniche di mappatura e modellazione dei
processi aziendali, la valutazione delle prestazioni tramite i KPI; l’identificazione di benchmark
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analisi e diagnostica dei processi aziendali; l’identificazione
delle criticità nei processi;
il business process reengineering
il project management: principi, processi e fasi
la pianificazione e il controllo del progetto: contenuto, qualità,
avanzamento, tempi, risorse, costi e cash flow del progetto
gli strumenti della pianificazione operativa del progetto: Work
Breakdown Structure, diagrammi di Gantt, tecniche reticolari, curve a S
la gestione dei rischi nei progettil’agile project management
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
ICT e sistemi informativi
le componenti del sistema informativo: architettura, sistemi per
la gestione dei dati e le reti di comunicazione
architetture dei Sistemi Informativi, architetture di elaborazione,
sistemi centralizzati e distribuiti, il Cloud Computing
sistemi di gestione dei dati: architettura, proprietà, funzionalità
e classi di utenza di un DBMS
la gestione dei dati aziendali. Datawarehousing e data mining
i principali Enterprise Systems presenti in azienda: ERP, CRM,
SCM
le architetture orientate ai servizi
il sistema informativo direzionale; flusso organizzativo del processo direzionale; metodi di analisi dei requisiti dei sistemi informativi
direzionali, decision support systems e business intelligence systems
elementi generali di: tecnologie emergenti (block chain, big data
analytics, machine learning e artificial intelligence) e IT security
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
matematica e ingegneria finanziaria
rischio, rendimento e costo del capitale
modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse
modelli di valutazione dei titoli azionari
l’ottimizzazione del portafoglio di strumenti finanziari (frontiera
efficiente, CAPM, APT)
modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi
metodi di stima delle volatilità e delle correlazioni dei fattori
di rischio
modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit scoring
modelli di valore a rischio per i rischi di mercato
modelli di misurazione dei rischi operativi, di tasso di interesse
e di liquidità
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:
elementi di economia e legislazione degli intermediari finanziari
il sistema finanziario. I soggetti e le teorie dell’intermediazione
finanziaria
le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi, governo societario e sistema dei controlli interni,
funzioni tipiche e operatività, gli impatti dell’innovazione tecnologica
e il fintech
la gestione del capitale e il processo di creazione di valore nelle
istituzioni finanziarie
strumenti di finanza innovativa (venture capital, cartolarizzazione, project financing, strumenti derivati)
elementi di legislazione bancaria e finanziaria: il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento; l’assetto istituzionale della
vigilanza europea (le Autorità di controllo europee e nazionali; il meccanismo di Vigilanza Unico - SSM)
elementi di vigilanza sul sistema bancario e finanziario: le finalità; la vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva; la regolamentazione prudenziale introdotta da Basilea III e le relative modifiche (c.d.
Basilea IV)
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
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ALLEGATO 2

Programma
cinque esperti laureati con orientamento nelle discipline statistiche
lettera B dell’art. 1 del bando
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e
di un breve elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Statistica e probabilità
elementi di statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza,
indici di posizione, di variabilità, di forma e di concentrazione
distribuzioni di frequenza multiple; indici di connessione e di
correlazione
teoria dei numeri indice
fondamenti del calcolo delle probabilità
variabili casuali semplici e multivariate. Principali distribuzioni
delle variabili casuali discrete e continue
teoremi limite del calcolo delle probabilità
teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo: intervalli e
regioni di confidenza
la verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
econometria e statistical learning
modello di regressione lineare multipla: ipotesi del modello,
metodi di stima, proprietà degli stimatori, verifica del modello, inferenza asintotica e previsioni
la rimozione delle ipotesi alla base del modello classico: problemi nella specificazione del modello, stima, proprietà degli stimatori,
verifica del modello
metodi di regolarizzazione per modelli di regressione (RIDGE e
LASSO) e di cross- validation
modelli per dati di conteggio (log-lineari)
metodi di classificazione: modelli per dati binari (logit e probit)
cluster analysis e misture
tecniche statistiche multivariate: analisi in componenti principali, analisi discriminante e analisi delle corrispondenze
analisi delle serie temporali. Modelli ARMA e ARIMA: definizione e caratterizzazione. Identificazione, stima e verifica del modello.
Il problema della previsione. Cointegrazione e VAR
analisi dei dati panel
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi di campionamento
rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie
disegni di campionamento: casuale semplice, stratificato, a
grappoli, su più stadi, ruotato
la stima del totale e della proporzione
lo stimatore per quoziente e per regressione
la dimensione campionaria e l’allocazione delle unità
la stima dei parametri nei domini di studio
gli errori campionari e non campionari
Tecniche di ricampionamento: metodo bootstrap e metodo
jackknife
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese, una materia a scelta tra le seguenti:
Economia e finanza
teoria del consumatore e della produzione
domanda e offerta di moneta
inflazione, politica monetaria e stabilità finanziaria
equilibrio macroeconomico in economia aperta e chiusa
modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determina della struttura per scadenza dei tassi di interesse
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO
UBERTINI DI BRESCIA

Teoria di portafoglio e mercato azionario (frontiera efficiente,
CAPM, APT)
modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit scoring
modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato, autista, categoria Bs e di un posto di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Big data analytics
achitettura dei database «big data»
linguaggi di programmazione (Python, R, SAS)
privacy e security
text mining e textual analysis
reti neurali e deep learning
support vector machines e kernel methods
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
20E10384

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DI CASTELLETTO
SOPRA TICINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente al quale affidare l’incarico di direttore,
a tempo pieno e determinato.

In esecuzione dei decreti del direttore generale n. 223 e n. 225 adottati in data 22 luglio 2020 vengono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di operatore tecnico
specializzato - autista - categoria Bs;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di collaboratore tecnico
professionale categoria D da assegnare ai sistemi informativi.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 35 del 26 agosto 2020 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 284 del 12 agosto 2020 e sono, inoltre, disponibili sul sito internet: www.izsler.it
20E09970

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e determinato di un posto di dirigente al quale affidare l’incarico di direttore del Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali C.i.s.as. (ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
4 Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, addetto alla ricerca, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare alla struttura SCS5 Ricerca e innovazione.

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del consorzio: www.cisasservizi.it
20E09991

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI
PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di tre
posti a tempo pieno e indeterminato di «Infermiere», categoria giuridica
‘C’, posizione economica ‘C 1’ del vigente CCNL comparto funzioni
locali.
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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
20E09992

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 296 del
14 agosto 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un dirigente biologo addetto alla ricerca da assegnare alla struttura SCS5 - Ricerca e innovazione dell’istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it - per informazioni: 049/8084246-154 dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,00 oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E09569

Selezione pubblica, per titoli, prova pratica ed eventuale
prova orale, per la copertura di un posto di assistente tecnico, geometra, categoria C, a tempo determinato e parziale 40%, da assegnare alla struttura SCS4 - Epidemiologia veterinaria, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 297 del
14 agosto 2020, è indetta selezione pubblica, per titoli, prova pratica ed
eventuale prova orale, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari
al 40%, di un assistente tecnico - geometra, categoria C da assegnare al
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laboratorio GIS afferente alla SCS4 - epidemiologia veterinaria dell’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Legnaro (PD), nell’ambito del progetto «cattura, gestione e analisi di dati geografici impiegati
nei piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria della Regione Friuli-Venezia Giulia e supporto all’attività di georeferenziazione richiesta in seno all’attività di ricerca RC
IZSVE 11/19 - studio del ruolo di volatili selvatici non acquatici nella
trasmissione di malattie virali alle popolazioni domestiche.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui
agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.

4a Serie speciale - n. 75

Il termine utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30 oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E09570

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito Aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare, a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico disciplina Medicina Nucleare, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del 27 novembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 31 dicembre
2019 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno, fatte
salve nuove ed eventuali ulteriori comunicazioni legate allo stato di
emergenza epidemiologica sanitaria da SARS-COV2, come di seguito
specificato:
prova scritta: venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 8,30, presso le
aule del Polo didattico infermieristico (I piano - aula Magna), via del
Canaletto n. 165 - La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di
carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella
data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati, ammessi
è consultabile nel sito aziendale wwvv.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica: venerdì 23 ottobre 2020 stessa sede della prova
scritta.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
Ne consegue che tutte le prove si svolgeranno nella sola giornata
di venerdì 23 ottobre 2020.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.

20E10062

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di chirurgia maxillo-facciale, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia
maxillo-facciale di cui l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del
9 giugno 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina uffici amministrativi nella giornata di giovedì
22 ottobre 2020 alle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E10338
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente
amministrativo.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di tre posti di dirigente amministrativo di cui
l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019, si
svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: martedì 20 ottobre 2020, alle ore 9,30 presso il Padiglione C Lariofiere, viale Resegone
- Erba (CO), accesso dall’ingresso centrale.
La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pratica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La valutazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente
alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni caso
subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i
candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta
prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo
l’aver sostenuto la prova pratica;
prova orale: da lunedì 9 novembre 2020 a venerdì 13 novembre 2020 a partire dalle ore 9,00 presso l’Auditorium - Palazzina uffici
amministrativi dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento delle prove non sarà permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con
qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento delle
prove;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
Si informa, infine, che il superamento delle prove sarà reso
noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’azienda, entro il
giorno 30 ottobre 2020 (www.asst-lariana.it - sezione Visionare i concorsi - Comunicazioni e Diario Prove), unitamente al calendario definitivo della prova orale.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726,
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E10339

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 4
DI TERAMO
Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
undici posti di assistente amministrativo, categoria C.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 speciale
(Concorsi) del 13 aprile 2018, la prova pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
undici assistenti amministrativi, categoria C (codice C4), bandito con
deliberazione n. 322 del 27 febbraio 2018, di cui l’avviso pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi» n. 47 del 15 giugno 2018, avranno luogo:
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prova pratica:
il giorno 12 ottobre 2020 presso l’Aula magna «Benedetto
Croce» dell’Università degli studi di Teramo, sita in via Balzarini n. 1,
64100 Teramo.
I candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il
contrasto al COVID-19, sono convocati, muniti di mascherina, negli
orari e con le modalità di accesso alla struttura sotto riportate:
ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a
DI BER;
ore 8,50 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DI
CAR a GRE;
ore 9,10 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da GRO
a Z.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro, sarà consentito ai soli
candidati.
La prova pratica verterà nell’esecuzione/descrizione di tecniche
specifiche relative al profilo o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
prova orale per i soli candidati che abbiano superato la prova
pratica:
ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati, muniti di mascherina, negli orari e
con le modalità di accesso alla struttura sotto riportate:
presso l’Aula convegni del presidio ospedaliero di Teramo,
lotto 2, piazza Italia n. 1, 64100 Teramo nelle seguenti date e rispettivo
ordine di convocazione:
26 ottobre 2020 alle ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a D’ARC;
26 ottobre 2020 alle ore 15,00 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DE DO a DI BER;
27 ottobre 2020 alle ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DI CAR a FOG;
27 ottobre 2020 alle ore 15,00 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da FOR a GRE;
29 ottobre 2020 alle ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da GRO a SIM;
29 ottobre 2020 alle ore 15,00 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da SUL a Z.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica oltre ad elementi di legislazione in materia di sicurezza
sul lavoro.
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Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza,
almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Per quanto concerne la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse, si ritiene sufficiente, ai
fini dell’accertamento, la compilazione della domanda di partecipazione al concorso redatta da ciascun candidato tramite la procedura
telematica.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
20E10061
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Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone, tablet e ogni altro
dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante
lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
Eventuali variazione di data, orario e sede di convocazione verrà
comunicata ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it - concorsi e selezioni.
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori
comunicazioni.
Il presente calendario ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.
20E10791

BANCA D’ITALIA
Rinvio delle prove scritte dei concorsi pubblici per la copertura di centocinque posti di personale dell’area operativa,
vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Si avvisano i candidati di cui alle lettere A, B, C, D ed E del concorso pubblico a centocinque assunzioni di personale dell’area operativa (bando del 19 febbraio 2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
del 6 marzo 2020, che lo svolgimento di tutte le prove concorsuali resta
sospeso in attesa della pronuncia del TAR Lazio (sez. II bis) sui ricorsi
collettivi presentati avverso il bando in oggetto.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente
amministrativo, a tempo indeterminato, indetto in forma
aggregata tra l’ASL di Viterbo, l’ASL di Latina e l’ASL
di Frosinone.
Si comunica il calendario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti a tempo indeterminato di dirigente amministrativo, indetto in forma aggregata tra
l’ASL di Viterbo, l’ASL di Latina e l’ASL di Frosinone così ripartiti:
tre ASL Frosinone, quattro ASL Latina, cinque ASL Viterbo (Azienda
capofila), indetto con deliberazione n. 1806 del 3 settembre 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 15 ottobre 2019:
prova scritta - giorno mercoledì 14 ottobre 2020 ore 9,00 presso
il Rome Cavalieri Waldorf Astoria - Via Alberto Cadlolo, 101 - Roma.
I candidati convocati per la prova scritta, ammessi con riserva con
determinazione n. 1080 del 4 agosto 2020, dovranno presentarsi muniti
di:
valido documento di identità;
fotocopia fronte retro su un’unica pagina, firmata in originale,
del documento di identità;
dispositivo individuale di protezione (mascherina).
I candidati, in applicazione della ordinanza della Regione Lazio
n. 48 del 20 giugno 2020, dovranno produrre apposita dichiarazione sul
modello che sarà pubblicato sul sito www.asl.vt.it sezione «Concorsi e
selezioni».
Le prove si svolgeranno nel rispetto delle misure precauzionali e di
contenimento previste per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Pertanto, i candidati dovranno attenersi al distanziamento interpersonale
minimo di 1 metro nel Piazzale del Rome Cavalieri Waldorf Astoria.
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner; ai candidati, a cui è rilevata una temperatura
corporea > 37,5 °C, verrà impedito l’ingresso e non potrà sostenere la
prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame
nel giorno, ore e sede prestabilita saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla
loro volontà.

Si fa riserva di fornire nuove comunicazioni in merito all’esito
dei ricorsi e al calendario delle prove scritte tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - di uno dei martedì o venerdì del mese di dicembre 2020.
20E10498

CORTE DEI CONTI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Si comunica che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami,
a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di
magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale
n. 101 del 27 giugno 2019, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57
del 19 luglio 2019, si svolgeranno nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile
2021, nella sala Olimpia, presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia
n. 619 - Roma.
Il giorno 26 aprile 2021, nella predetta sede, sarà consentita la consegna dei codici come previsto dall’art. 10, 4° e 5° comma - del bando
di concorso.
Eventuali variazioni del calendario sopra indicato, le indicazioni
per la consegna dei codici nonché le modalità operative per lo svolgimento delle prove scritte, in considerazione anche del particolare contesto sanitario, saranno rese note con avviso che verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
15 gennaio 2021.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E10311
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MINISTERO DELLA SALUTE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, ingegnere - ingegnere meccanico o
elettrico, categoria D.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale, ingegnere - ingegnere meccanico o elettrico, categoria
D, indetto con deliberazione n. 128 del 29 gennaio 2020 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 3 marzo 2020
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020), sono
convocati alle ore 8.00 del giorno 13 ottobre 2020 presso il Centro formazione Bastianelli, sito in via Fermo Ognibene n. 23 - 00144 Roma,
per effettuare il riconoscimento attraverso un documento di identità, per
eseguire tutti gli adempimenti connessi all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e a seguire, dalle ore 9.00, per effettuare la prova scritta.
Non sarà consentita la modifica dell’orario di convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 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 sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicate.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E10643

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di cinque posti di personale non dirigenziale, profilo di funzionario dei servizi tecnici, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di cinque unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario dei servizi tecnici (esperto in materie
sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 792), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno il
giorno 16 ottobre 2020 presso la sede del Ministero della salute, Viale
Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma Eur.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni) relativa alle Misure e procedure di contenimento SARSCoV-2 - Protocollo anti-contagio sedi centrali - Allegato 2 (reperibile
nell’ultima pagina dell’informativa ai candidati).
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova orale
sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E10638

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso,
per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario.
Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso, per
esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto
ministeriale 29 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91
del 19 novembre 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del
27 novembre 2020.

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di sei posti di personale non dirigenziale, profilo di funzionario informatico, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di sei unità di personale non dirigenziale
con il profilo di funzionario informatico (esperto in materie sanitarie),
da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 790), avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno
nei giorni 12 e 15 ottobre 2020 presso la sede del Ministero della salute,
viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma Eur.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli
candidati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni) relativa alle misure e procedure di contenimento SARSCoV-2 - protocollo anti-contagio sedi centrali - allegato 2 (reperibile
nell’ultima pagina dell’informativa ai candidati).
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova orale
sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

20E10637

20E10639

20E10636

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso,
per esame, a trecento posti di notaio.
Si comunica che le date, il luogo, nonché le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esame, a trecento posti di
notaio, indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.
In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione in caso di eventuale ulteriore rinvio.
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Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di dieci posti di personale non dirigenziale, profilo di funzionario giuridico di amministrazione,
a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di dieci unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione (esperto
in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia
retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice
concorso 789), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno
nei giorni 28 e 29 ottobre 2020 presso la sede del Ministero della salute,
viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni), relativa alle misure e procedure di contenimento SARSCoV-2 - protocollo anti-contagio sedi centrali - allegato 2 (reperibile
nell’ultima pagina dell’informativa ai candidati).
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova orale
sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E10640

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di undici posti di personale non dirigenziale, profilo di ingegnere biomedico, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di undici unità di personale non dirigenziale con il profilo di ingegnere biomedico, da inquadrare nella terza
area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 791), avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni 20 e 21 ottobre 2020 presso la
sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni) relativa alle misure e procedure di contenimento SARSCoV-2 - Protocollo anti-contagio sedi centrali - Allegato 2 (reperibile
nell’ultima pagina dell’informativa ai candidati).
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova orale
sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E10641

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di nove posti di personale non dirigenziale, profilo di funzionario statistico, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di nove unità di personale non dirigenziale
con il profilo di funzionario statistico (esperto in materie sanitarie), da
inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 794), avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno
nei giorni 26 e 27 ottobre 2020 presso la sede del Ministero della salute,
viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma Eur.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione
«Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni) relativa alle Misure e procedure di contenimento SARS-CoV-2
Protocollo anti-contagio, sedi centrali - allegato 2 (reperibile nell’ultima
pagina dell’informativa ai candidati).
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova orale
sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.sàlute.gov.it. sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E10642

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di personale dirigenziale di
livello non generale, profilo di dirigente ingegnere ambientale, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere ambientale, da
inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 799), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020, si svolgeranno, entrambe, il giorno 13 ottobre 2020 presso la sede
del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,00 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della
domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma autografa.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia al bando di concorso.
20E10650

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di personale dirigenziale di
livello non generale, profilo di dirigente ingegnere industriale, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere industriale, da
inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 798), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020, si svolgeranno, entrambe, il giorno 19 ottobre 2020 presso la sede
del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della
domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione
della firma autografa.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
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contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E10651

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di personale dirigenziale di
livello non generale, profilo di dirigente statistico, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente statistico, da inquadrare
nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (Codice concorso 796),
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 21 luglio 2020, si svolgeranno, entrambe, il giorno 20 ottobre 2020 presso la sede del Ministero
della salute, Viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,00 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della
domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma autografa.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it , sezione «Concorsi».
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I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E10652

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di personale dirigenziale di
livello non generale, profilo di dirigente economista sanitario, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale dirigenziale
di livello non generale con il profilo di dirigente economista sanitario, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute
(Codice concorso 795), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del
21 luglio 2020, si svolgeranno nei giorni 26 e 27 ottobre 2020 presso la
sede del Ministero della salute, Viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,00 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della
domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma autografa.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it , sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E10653

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla 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, della Sapienza Università di Roma.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 74 del 22 settembre 2020).
Al secondo paragrafo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E09822, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
alla pag. 12, seconda colonna, dove è scritto: «… settore scientifico-disciplinare ING-INF/26 - un posto», deve intendersi corretto in: «… settore
scientifico-disciplinare ING-IND/26 - un posto».
20E10649

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-075) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200925*

