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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite Pec, entro il
26 ottobre 2020 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
Lavoro e Formazione.

Annullamento del concorso pubblico per la copertura
di sessantanove posti di dirigente
Si comunica la pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli www.adm.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 361
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della determinazione n. 322809/
RU del 21 settembre 2020, di annullamento d’ufficio in autotutela ex
art. 21-nonies, comma 1 della legge n. 241 del 1990, della procedura
concorsuale avviata con determinazione n. 146312 R.U. del 16 dicembre 2011, per l’assunzione di sessantanove dirigenti presso l’Agenzia
delle dogane nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o conseguenti
e di revoca, ex art. 21-quinquies, primo comma della legge n. 241
del 1990, del relativo bando di concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 103 del 30 dicembre 2011.
20E10503

ISTITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

DI GENETICA E BIOFISICA A DRIANO
DI N APOLI

B UZZATI TRAVERSO

Conferimento di una borsa di studio della durata
di dodici mesi, per laureati in biotecnologie od equivalenti
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una
selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biotecnologie od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede
di Napoli sita in via Pietro Castellino n. 111, per la tematica «Studi
funzionali per l’identificazione di marcatori di patologia». (Avviso di
selezione n. IGB-BS-3/2020).
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it sezione
Lavoro e Formazione.
20E10349

DI GENETICA MOLECOLARE DI

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Approvazione degli esiti della verifica della perdurante idoneità degli idonei collocati nelle graduatorie di merito
regionali del Veneto, dell’Emilia Romagna e delle Marche
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quarantotto posti di medico di I livello, area medico
legale, per la copertura di dodici posti.
L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che, con determinazione del direttore centrale risorse umane n. 233 del 17 agosto 2020, sono stati approvati
gli esiti della verifica della «perdurante idoneità» degli idonei collocati nelle graduatorie di merito regionali del Veneto, dell’Emilia
Romagna e delle Marche del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a quarantotto posti di medico di I livello dell’area medico-legale
dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di assumere un contingente di dodici unità.
Bando di concorso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 101 del 30 dicembre 2008.
L’elenco degli idonei è pubblicato sul sito dell’Istituto, all’indirizzo: www.inail.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
20E10131

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Graduatoria finale della procedura di selezione, per titoli ed
esame, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di dodici
mesi prorogabili e pieno, presso la sede di Merate.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

20E10499

P AVIA

Conferimento di tre borse di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica per tre
borse di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia
dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta
selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0032020PV e indirizzata all’Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di

Si avvisa che sul sito www.brera.inaf.it è pubblicata la graduatoria
finale della selezione, per titoli ed esame, per un posto di collaboratore
tecnico VI livello CCNL 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 Merate dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera, il cui avviso è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
20E10333
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/E1, per il Dipartimento di
chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini.

È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 6223 del 18 settembre 2020, protocollo n. 135370, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, a tempo pieno trentasei ore settimanali per
il Politecnico di Milano_ASICT_SMRA_Mail, Registration office
and Archive, 2020_PTA_TI_C1_ASICT_SMRA_1. La domanda di
ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta libera,
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata e inviata,
al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio / Mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), inviando dal
proprio indirizzo di Pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.
polimi.it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà
essere effettuato esclusivamente da altra Pec: non sarà ritenuta
valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica
non certificata o se trasmessa da una casella di Posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati
alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici
non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 mb di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità
in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: Pec domanda - Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_C1_ASICT_SMRA_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse
umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02/23992271.

20E10350

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23, legge n. 240/2010) possa partecipare
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
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la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio
2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse fasce delle
risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 2 aprile
2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla
programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»;
la delibera della Facoltà di farmacia e medicina del 10 maggio 2019
che ha assegnato 0,7 p.o. al Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» per un posto di professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/22;
la delibera del Dipartimento di chirurgia generale e specialistica
«Paride Stefanini» del 23 maggio 2019, pervenuta al Settore concorsi
personale docente in data 30 maggio 2019;
il D.R. n. 471/2020 del 7 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo
2020 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di seconda fascia Dipartimento di chirurgia generale
e specialistica «Paride Stefanini» Facoltà di farmacia e medicina per
il settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico disciplinare MED/22;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con cui
è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio
2018 con riferimento ad un componente della Commissione giudicatrice
per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle
Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive
per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di chirurgia generale e specialistica
«Paride Stefanini» del 15 giugno 2020;
il verbale del 27 luglio 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini»
Facoltà di farmacia e medicina per il settore concorsuale 06/E1 - settore
scientifico-disciplinare MED/22 (codice concorso 2020PAE001):
componenti effettivi:
prof. Francesco Speziale - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
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prof. Gianluca Faggioli - professore ordinario - Università
degli studi di Bologna;
prof. Bruno Amato - professore associato - Università degli
studi di Napoli Federico II;
componenti supplenti:
prof. Federico Venuta - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Franco Grego - professore ordinario - Università degli
studi di Padova;
prof. Michele Antonello - professore associato - Università
degli studi di Padova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 31 agosto 2020
Il rettore: GAUDIO
20E10000

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un posto di RTDB, settore
concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di psicologia.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
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l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle
linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo
2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine
di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del
sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di
euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle
risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun
anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione,
nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per
il finanziamento ordinario delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che «a valere sul fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge,
nell’anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le
università»;
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il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura
pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli
oneri a carico dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00,
mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019
ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore
generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera della Facoltà di medicina e psicologia del 15 maggio
2019 che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di psicologia per un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore
concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01;
la delibera del Dipartimento di psicologia del 30 maggio 2019;
il D.R. n. 870/2020 dell’11 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del
21 aprile 2020, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma3,
lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata
per un posto di RTDB presso il Dipartimento di psicologia - Facoltà di
medicina e psicologia - settore concorsuale: 11/E1 - settore scientificodisciplinare: M-PSI/01;
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la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con cui
è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio
2018 con riferimento ad un componente della Commissione giudicatrice
per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle
Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive
per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di psicologia del 23 giugno 2020;
il verbale del 27 luglio 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di RTDB presso il Dipartimento di psicologia - Facoltà di medicina e psicologia - settore concorsuale: 11/E1 - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 (codice concorso 2020RTDB001):
componenti effettivi:
prof. Clelia Matilde Rossi Arnaud - professore ordinario Sapienza Università di Roma;
prof. Paola Palladino - professore ordinario - Università degli
studi di Pavia;
prof. Laura Francesca Scalas - professore associato - Università degli Studi di Cagliari;
componenti supplenti:
prof. Concetta Pastorelli - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof .Paolo Maria Russo - professore ordinario - Università
degli studi di Bologna;
prof. Marinella Paciello - professore associato - Università
telematica Uninettuno.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 31 agosto 2020
Il rettore: GAUDIO
20E10001
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Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
statistiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in
particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per
l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2020,
per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le
università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro
il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università» e
l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che «A valere sul Fondo
per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà
assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di
10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
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la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di scienze statistiche del 23 maggio
2019;
il D.R. n. 139/2020 del 15 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 7 febbraio 2020, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per
due posti di cui un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia
B presso il Dipartimento di scienze statistiche per il settore concorsuale
01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01 e un posto per il settore
concorsuale 13/D1 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze statistiche del 20 maggio
2020;
il verbale del 27 luglio 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di scienze statistiche come di seguito specificato
(codice concorso 2019RTDB068):
numero posti: 1:
settore concorsuale: 13/D1;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01;
componenti effettivi:
prof. Fulvio De Santis - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Mauro Gasparini - professore ordinario - Politecnico
di Torino;
prof. Maria Giovanna Ranalli - professore associato - Università degli studi di Perugia;
componenti supplenti:
prof. Tonio Di Battista - professore ordinario - Università
degli studi di Cheti-Pescara;
prof. Francesco Lagona - professore associato - Università
degli studi Roma TRE;
numero posti: 1:
settore concorsuale: 01/B1;
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settore scientifico-disciplinare: INF/01;
componenti effettivi:
prof. Umberto Ferraro Petrillo - professore associato Sapienza Università di Roma;
prof. Roberto De Prisco - professore ordinario - Università
degli studi di Salerno;
prof. Sebastiano Battiato - professore ordinario - Università
degli studi di Catania;
componenti supplenti:
prof. Francesco Palmieri - professore ordinario - Università
degli studi di Salerno;
prof. Bruno Crispo - professore ordinario - Università degli
studi di Trento.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
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Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto
ERC-2018-StG, Grant Agreement number 803213, «HyGate» CUP
B86C19000110005;
Visto il bando rep. 118/2020 prot. 2313 del 29 luglio 2020 pubblicato in data 11 agosto 2020 con il quale è stata indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, in forma seminariale per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca coerente con gli obiettivi del settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento alla
linea di ricerca: «Teoria e simulazioni di eventi rari per lo studio della
formazione di bolle in nanopori», per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/06 - settore concorsuale 09/A1, pubblicato in data 11 agosto
2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62.
Vista la scadenza del bando suddetto in data 10 settembre 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 15 settembre
2020 con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

Decreta:
La nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento
della procedura prevista dal bando di cui in premessa che sarà così
composta:
membri effettivi:
prof. Raffaele Savino - PO - Università degli studi di Napoli
«Federico II»;
prof. Mauro Chinappi - PA - Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»;
prof. Alberto Giacomello - PA - Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;

Roma, 31 agosto 2020

membri supplenti:

Il rettore: GAUDIO

prof. Giuseppe Pascazio - PO - Politecnico di Bari;
20E10002

prof.ssa Elisabetta De Angelis - PA- Università di Bologna
«Alma Mater Studiorum»;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e pieno, settore concorsuale 09/A1, per il Dipartimento di ingegneria meccanica aerospaziale.

IL DIRETTORE
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il progetto ERC-2018-StG, Grant Agreement number 803213,
«HyGate - Hydrophobic Gating in nanochannels: understanding single
channel mechanisms for designing better nanoscale sensors»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 21 aprile 2020;
Visto il parere reso dal collegio dei sindaci e la delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio 2020 n. 238/2020;

prof. Paolo Gualtieri - PA - Università degli studi di Roma
«La Sapienza».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 settembre 2020.
Roma, 16 settembre 2020
Il direttore: GAUDENZI
20E10340
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e pieno, settore concorsuale 09/A1, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
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eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 settembre 2020.

IL DIRETTORE

Roma, 16 settembre 2020

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il progetto ERC-2018-StG, Grant Agreement number 803213,
«HyGate - Hydrophobic Gating in nanochannels: understanding single
channel mechanisms for designing better nanoscale sensors»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 21 aprile 2020;
Visto il parere reso dal collegio dei sindaci e la delibera del consiglio di amministrazione n. 209 del 25 giugno 2020;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto
ERC-2018-StG, Grant Agreement number 803213, «HyGate» CUP
B86C19000110005;
Visto il bando rep. 105/2020 prot. n. 2019 del 1° luglio 2020 pubblicato in data 10 luglio 2020 con il quale è stata indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, in forma seminariale per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca coerente con gli
obiettivi del settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento
alla linea di ricerca: «Simulazioni atomistiche del cancello idrofobo
in canali ionici biologici», per il settore scientifico-disciplinare INGIND/06 - settore concorsuale 09/A1, pubblicato in data 10 luglio 2020
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 53.
Vista la scadenza del bando suddetto in data 10 agosto 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 15 settembre
2020 con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

Il direttore: GAUDENZI
20E10341

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di undici posti di
personale tecnico amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto nove procedure di selezioni pubbliche:
D.R. n.

264

267

268

Decreta:
La nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento
della procedura prevista dal bando di cui in premessa che sarà così
composta:
membri effettivi:
prof. Raffaele Savino - PO - Università degli studi di Napoli
«Federico II»;
prof. Mauro Chinappi - PA - Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»;
prof. Alberto Giacomello - PA - Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
membri supplenti:
prof. Giuseppe Pascazio - PO - Politecnico di Bari;
prof.ssa Elisabetta De Angelis - PA - Università di Bologna
«Alma Mater Studiorum»;
prof. Paolo Gualtieri - PA - Università degli studi di Roma
«La Sapienza».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le

269

270

271
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Data

Denominazioni della selezione

18/09/2020

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
a un posto, di categoria D, posizione
economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime
di impegno a tempo pieno, per le esigenze
del centro di servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente.

24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a due posti,
di categoria C, posizione economica C1
- area amministrativa - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno, per
le esigenze di gestione dei processi relativi
alla didattica e servizi/segreterie studenti.

24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a due posti,
di categoria C, posizione economica C1
- area amministrativa - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno, per
le esigenze di gestione dei processi relativi
alla contabilità.

24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a un posto,
di categoria B, posizione economica B3
- area amministrativa - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno addetto ufficio posta.

24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a un posto,
di categoria B, posizione economica B3
- area amministrativa - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno addetto ufficio protocollo.

24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a un posto,
di categoria B, posizione economica
B3 - area amministrativa - con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno - addetto ufficio concorsi. Il posto
è riservato in favore dei componenti delle
forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
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24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a un posto,
di categoria B, posizione economica B3
- area amministrativa - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno, per
il servizio ausiliario del rettorato.

24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a un posto,
di categoria B, posizione economica B3
- area dei servizi generali e tecnici - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con regime di impegno a
tempo pieno - addetto ufficio stampa.

24/09/2020

Concorso pubblico, per esami, a un posto,
di categoria B, posizione economica B3
- area dei servizi generali e tecnici - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con regime di impegno
a tempo pieno, per le esigenze degli
stabulari
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei
bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi
all’Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.

20E10134

I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore Concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it

20E10655

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Modifica e proroga dei termini della procedura di selezione
per la chiamata di quattro professori di prima fascia.
Con D.R. rep. n. 864 dell’11 settembre 2020 è rettificato l’allegato
B del D.R. rep. n. 799 - 2020 del 18 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dell’8 settembre 2020, relativo all’indizione di una
procedura selettiva volta alla copertura di quattro posti di professoressa/
professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo regolamento di Ateneo, relativamente al numero massimo di pubblicazioni
scientifiche valutabili (22 anziché 12).
I termini di presentazione delle candidature, secondo le modalità
indicate all’art. 3 del bando, sono prorogati per giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia.

20E10287

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata
di diciotto mesi, per il Dipartimento di fisica.

Il decreto di rettifica al bando sarà pubblicato all’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito sull’apposita pagina web del sito all’indirizzo http://www.univaq.it/
section.php?id=1532

L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di un tecnologo, categoria D, posizione economica D3, a
tempo determinato della durata di diciotto mesi, per le esigenze del Progetto
Demetra - sviluppo di tecnologie di materiali e di tracciabilità per la sicurezza e la qualità dei cibi, PON ARS01_00401, CUP: B24I20000080001,
RNA-COR 1622474, da svolgere presso il Dipartimento di fisica.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html e all’Albo ufficiale dell’Ateneo. Le domande di
ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate alla direttrice generale dell’Università della Calabria, ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno essere presentate
secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
giorni venti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E10291

20E09880

I candidati che hanno già presentato domanda per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientificodisciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale, sono invitati a
ritirare la stessa, sempre utilizzando l’applicazione informatica dedicata
alla pagina: https://pica.cineca.it/univaq e a procedere con un nuovo
invio al fine di allegare il numero di pubblicazioni richieste dal citato
allegato B.
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mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo informatico e archivi;

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha
bandito selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

Codice

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Posti

2020RTDB065

13/A1 Economia
politica

SECS-P/01 Economia
politica

Economia,
metodi quantitativi e strategie
d’impresa

1

2020RTDB066

13/D2 Statistica
economica

SECS-S/03 Statistica
economica

Economia,
metodi quantitativi e strategie
d’impresa

1

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di Pec dovrà riportare come oggetto:
«Domanda di partecipazione al concorso (cod. 3/2020): nome e
cognome del candidato».
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, è consultabile all’Albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla
pagina Bandi di Gara e Concorsi - Concorsi a tempo determinato
unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/
concorsi-a-tempo-determinato/
20E10346

UNIVERSITÀ DI PARMA
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
20E10331

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato, per l’Area
dirigenziale edilizia e infrastrutture.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per le esigenze dell’Area
dirigenziale edilizia e infrastrutture dell’Università di Parma.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra, redatta come
da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo una delle
modalità previste dal bando stesso, entro il termine 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 concorso di cui sopra nonché il fac-simile della
domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’Albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché sul relativo sito
web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/28883
20E10500

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e
parziale 70%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente
e alimenti.
È indetto un concorso pubblico (cod. 3/2020), per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati in regime orario part-time al 70%
della durata di diciotto mesi presso l’Università degli studi del
Molise per le esigenze del Dipartimento di agricoltura, ambiente
e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio protocollo
informatico e archivi di questa Università - II Edificio polifunzionale, via de Sanctis s.n.c. - Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 97392, rep. n. 2481/2020 dell’11 settembre 2020, la procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori
scientifico-disciplinare indicati nella tabella:

Dipartimento
Dipartimento
di fisica
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Settore
concorsuale

SSD

N.
Posti

02/D1 - Fisica
applicata, didattica
e storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e
medicina)

1

29-9-2020
Dipartimento
di Matematica
«F. Casorati»

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

01/A5 - Analisi
numerica

MAT/08 - Analisi
numerica

UNIVERSITÀ DI PISA
1

Codice concorso: 2020RTDA.96.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente
per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono
essere inviate entro le 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.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14379.html
del sito web del Servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E10329

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico, per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 97391, rep. n. 2480/2020 dell’11 settembre 2020, la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture
sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento
Dipartimento di
giurisprudenza

Settore concorsuale
12/C2 - Diritto
ecclesiastico e
canonico

SSD
IUS/11 - Diritto
ecclesiastico e
canonico

4a Serie speciale - n. 76

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento
di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PO2020-1-1;
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;
macrosettore 08/C «Design e progettazione tecnologica
dell’architettura»;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale - 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/
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-/ordinari/art18c4/index.htm).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 29 ottobre
2020.
20E10332

N.
posti

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, dell’area amministrativa-gestionale con profilo
giuridico-legale.

Codice concorso: 2020PO18CO1.97.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le 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.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14375.html
del sito web del Servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E10330

Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico (DDG 430/2020), per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, full-time, dell’area amministrativa-gestionale con profilo giuridico-legale presso l’Università degli
studi di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it - link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 bando, entro il termine perentorio di
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10079
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALPAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, CCNL, posizione economica C1.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato all’albo on line del Comune di Alpago e sul sito all’indirizzo
www.comunealpago.bl.it nella sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/478086, int. 5.
20E10014

COMUNE DI ARESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
finanziaria e programmazione.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area
finanziaria e programmazione.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate
dei documenti prescritti - scade alle 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 del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» «dal 2017» o nella home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese, tel. 0293527 216 - 253 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
20E10027

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Conferimento, per soli titoli, dell’incarico di funzionario
tecnico, per l’area tecnica
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di
incarico di funzionario tecnico ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 presso l’area tecnica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonchè la modalità di presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.arsagoseprio.
va.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0331
299926, oppure inviare una mail all’indirizzo: protocollo@comune.
arsagoseprio.va.it - indirizzo pec: comunediarsagoseprio@legalmail.it
20E10033

COMUNE DI BASCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
finanziaria-contabile-tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile (categoria D, posizione economica D1) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
regioni ed autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato (trentasei
ore settimanali) da destinare all’area finanziaria-contabile-tributi.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Basciano - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso: https://comunedibasciano.
accessocivico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso .
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Basciano, piazza del Municipio n. 1, 64030 Basciano (TE).
Telefono 0861/650156.
PEC: postacert@pec.comune.basciano.te.it .
20E10018

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 5^ urbanistica, ambiente, commercio,
sostenibilità.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato, per l’Area 5a urbanistica,
ambiente, commercio, sostenibilità, Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto funzioni locali. Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web: http://www.comune.bassano.vi.it/
Comune/Servizi-on-line/Concorsi. Le domande di ammissione devono
essere presentate esclusivamente compilando il modulo on-line all’indirizzo https://comunebassanodelgrappa.iscrizioneconcorsi.it
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519251
- 0424.519350.
20E10119
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio del 9 ottobre 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale terminalista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di collaboratore professionale terminalista, categoria giuridica B3, da assegnare al settore amministrativo.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è 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 il modello di domanda,
è pubblicato sul sito internet del Comune di Borso del Grappa www.
comune.borsodelgrappa.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line
del Comune di Borso del Grappa, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale associato del Comune di Borso del Grappa, tel. 0423078936,
e-mail ragioneria@comune.borsodelgrappa.tv.it
20E10103

20E10645

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di esperto in attività tecniche e/o progettuali, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Campi
Bisenzio e Bagno a Ripoli.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di sei posti nel profilo professionale di esperto
in attività tecniche e/o progettuali, categoria C, per i Comuni di Campi
Bisenzio e Bagno a Ripoli.
Presentazione domande esclusivamente on-line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande on-line - presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.
20E10101

COMUNE DI BUCCINASCO

COMUNE DI CAORLE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai
soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi,
di categoria C, ambito amministrativo, posizione economica
C.1, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it e presso il Servizio risorse umane tel. 02 45797211-373-348.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi,
avvisi e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E10008

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

20E10023

COMUNE DI CAMERANO
Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore geometra, categoria C.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Camerano (www.comune.camerano.an.it).
Lo svolgimento della prova non avrà luogo in caso di esito positivo
della procedura di mobilità art. 34-bis, decreto legislativo n. 165/01.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi,
avvisi e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E10009
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COMUNE DI CERRO VERONESE

COMUNE DI DUBINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B3, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, per il settore amministrativo demografico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica-manutentiva.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, ad
orario part-time (venticinque ore settimanali) ed indeterminato, presso
il settore amministrativo demografico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Cerro
Veronese: www.comune.cerroveronese.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cerro Veronese da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,00 - tel. 045 7080965 Danilo Brunelli.
20E10099

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso l’area tecnica manutentiva. La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla 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. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Dubino - www.
comune.dubino.so.it nella home page in «Eventi e News» e nella sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Ufficio tecnico: tel. 0342680195 - int. 7 - fax 0342681176. E-mail: ufficiotecnico@comune.dubino.so.it - Orario di ricevimento al pubblico: dal
lunedì al venerdì solo il mattino dalle 10,00 alle 12,00.
20E09895

COMUNE DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di esperto tecnico, ingegnere, categoria D
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 136 è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di esperto
tecnico, ingegnere, categoria D.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di diploma
di laurea in ingegneria civile.
Ai sensi dell’art. 247, decreto-legge n. 34/2020 le domande
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente on-line attraverso
il seguente link: https://sportello.comune.chiavari.ge.it/bandi-concorso
Per informazioni, rivolgersi al Settore 1 - organizzazione, politiche
istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse umane,
Piazza N. S. dell’Orto, 1 - tel. 0185/365235.
20E10105

COMUNE DI DERVIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per l’ufficio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla copertura
di un posto profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria
D1 a tempo indeterminato part-time diciotto ore.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet del Comune di Dervio www.
dervio.org nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E10074

COMUNE DI FOGGIA
Conferimento, per curriculum e colloquio, di un incarico di
alta specializzazione, categoria D, a tempo determinato
della durata di tre anni e pieno, per i servizi finanziari ufficio bilancio.
È indetta procedura selettiva pubblica per curriculum e colloquio, per l’affidamento di un incarico di alta specializzazione a tempo
determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, per la durata di anni tre.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia, servizio amministrativo e contabile delle risorse umane di questo comune,
corso Garibaldi, 58 - 71121 Foggia, tel. 0881792292 - e-mail: personale@comune.foggia.it
20E10089

COMUNE DI FOSSATO DI VICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità in qualità di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D.1 ex C.C.N.L. funzioni
locali da assegnare all’area «affari generali».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
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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.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Fossato di Vico: www.comune.fossatodivico.pg.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Fossato
di Vico - ufficio personale - via Municipio n. 4 - Fossato di Vico,
tel. 075-9149523.
20E10025

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi - Settore I - attività finanziarie, personale e politiche sociali.
È indetta selezione pubblica di mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di categoria giuridica D1, «Istruttore direttivo amministrativo contabile» presso il Servizio tributi - settore I - attività finanziarie, personale e politiche sociali
- (ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001)
con priorità per il personale in posizione di comando presso l’ente.
L’avviso di selezione, in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle
domande, le modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le
ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.
comune.francavilla.ch.it
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 24,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E09892

COMUNE DI GALATONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre unità di categoria C, con il profilo professionale di istruttore contabile, Comparto funzioni locali, con riserva di due
posti in favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
commi 1, lettera b), e 3, dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, congedati senza demerito.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: personale@comune.galatone.
le.it - tel. 0833/864935.
20E10010
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di messo comunale, categoria B3, Comparto
funzioni locali.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: personale@comune.galatone.
le.it - tel. 0833/864935.
20E10011

COMUNE DI GALGAGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, accesso D1, del
C.C.N.L. comparto regioni - enti locali, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.galgagnano.lo.it
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»).
Per ulteriori informazioni: Riva rag. Vittorio - Responsabile settore
affari generali del Comune di Galgagnano - tel. 0371/68261 - galgagnano@comune.galgagnano.lo.it
20E09894

COMUNE DI GENAZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Area manutentiva
patrimonio urbanistica e lavori pubblici.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, presso l’Area manutentiva
patrimonio urbanistica e lavori pubblici.
Titolo di studio: laurea quinquennale (conseguita secondo il vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura o equipollenti o, alternativamente laurea specialistica o laurea quinquennale a ciclo unico
(laurea di secondo livello conseguita secondo il nuovo ordinamento) in
ingegneria, architettura o equipollenti.
Termine di presentazione delle 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».
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Per informazioni e copia del bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio www.genazzano.org e nell’apposita
sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente, rivolgersi
al Comune di Genazzano, ufficio del personale, tel. 06/95579228-229.
20E10066

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per
l’area amministrativa, culturale, educativo sociale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità istruttore amministrativo a tempo parziale - ventiquattro ore - ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1,
da collocare presso l’area amministrativa, culturale, educativo sociale.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’albo pretorio (www.genazzano.org) e nell’apposita sezione bandi e concorsi dell’amministrazione trasparente, rivolgersi al Comune di Genazzano, ufficio del personale, telefono 06.95579
- 228/229.
20E10067

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1, presso il servizio di polizia locale.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’albo pretorio (www.genazzano.org) e nell’apposita sezione bandi e concorsi dell’amministrazione trasparente, rivolgersi al Comune di Genazzano, ufficio del personale, telefono 06.95579
- 228/229.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’albo pretorio (www.genazzano.org) e nell’apposita sezione bandi e concorsi dell’amministrazione trasparente, rivolgersi al Comune di Genazzano, ufficio del personale, telefono 06.95579
- 228/229.
20E10069

COMUNE DI GERGEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato e parziale.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e parziale di tre posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria Cl.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.gergei.
ca.it nella Sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero degli ammessi alla
selezione risulti superiore alle cinquanta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di Gergei come sopra specificato, nonché all’albo pretorio on-line.
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».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.gergei.
ca.it nella Sezione Amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
20E10106

COMUNE DI GIACCIANO
CON BARUCHELLA

20E10068

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore dei servizi tecnici - operaio specializzato
appartenente all’area tecnica, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area manutentiva patrimonio urbanistica e
lavori pubblici - settore manutentivo.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore dei servizi tecnici - operaio specializzato appartenente all’area
tecnica, categoria B, posizione economica B3, presso il Comune di
Giacciano con Baruchella (RO), con contratto a tempo indeterminato e
tempo pieno per trentasei ore settimanali.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio, categoria B,
posizione economica B1, da destinare all’area manutentiva patrimonio
urbanistica e lavori pubblici - settore manutentivo.
Requisiti per l’ammissione:
diploma della scuola dell’obbligo; attestato di qualificazione
professionale di durata biennale; esperienza professionale biennale,
anche non consecutiva, attinente il profilo da ricoprire maturata o presso
lavoratori pubblici o privati; possesso patente guida B.

Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione della
Giunta comunale n. 114 del 12 dicembre 2019.
I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Giacciano
con Baruchella all’indirizzo www.comune.giacciano.ro.it
20E10094
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COMUNE DI GORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativicontabili, categoria C.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 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 di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Goro: www.
comune.goro.fe.it - Bandi di concorso.
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Per informazioni, contattare l’ufficio personale del Comune di
Larciano ai seguenti recapiti: e-mail f.beneforti@comune.larciano.pt.it
tel. 0573/858121.
20E10100

COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico comunale/geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale verticale 50%.

Si comunica che il Comune di Ladispoli ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di agenti di
polizia locale a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione
economica C1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
giorni trenta 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 di concorso ed il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito web del Comune di Ladispoli Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso www.comunediladispoli.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico comunale/geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale verticale 50% (CCNL relativo al personale del comparto
funzioni locali triennio 2016-2018).
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito web www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione «Albo
pretorio».
Requisiti specifici:
aver conseguito, previo superamento dello specifico esame di
Stato, l’abilitazione all’esercizio della professione di «Geometra» o
«Geometra laureato» e possedere il relativo titolo di studio prescritto
dalla normativa vigente nel tempo;
aver conseguito l’abilitazione a svolgere il ruolo di «coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)
dei lavori» a seguito della frequenza, con verifica dell’apprendimento
finale, di un apposito corso di formazione rispondente ai requisiti definiti per legge, la cui validità non sia scaduta, o, se scaduta, sia stata
rinnovata, alla data di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione;
patente di guida categoria «B».
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo personale@
comune.luratecaccivio.co.it

20E10064

20E09887

20E10012

COMUNE DI LADISPOLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di agenti di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI LARCIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico capo cuoco, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Larciano ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico capo cuoco, categoria giuridica B3, posizione economica B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il bando del concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale: www.comune.larciano.pt.it nella sezione
«Amministrazione trasparente -Bandi di concorso» e sull’albo pretorio
on-line del Comune di Larciano.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale indicato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alla prova pratica (luogo
ed orari), nonché alla prova orale verranno pubblicate all’albo pretorio
e nel sito internet del Comune di Larciano.
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto tecnico - architetto, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale verticale 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto tecnico - architetto, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale verticale 50% (CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018).
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito web www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione «Albo
pretorio».
Requisiti specifici:
abilitazione all’esercizio della professione di architetto, relativamente alla sezione «A» - settore «a) Architettura» (non è obbligatoria
l’iscrizione all’albo) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 o iscrizione nella medesima sezione e nel medesimo settore
dell’albo professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
patente di guida categoria «B».
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo personale@
comune.luratecaccivio.co.it
20E09888
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COMUNE DI LUSIA

COMUNE DI MASSA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore dei servizi tecnici - operaio specializzato
appartenente all’area tecnica, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore servizi finanziari e partecipate sistemi informativi e farmacie.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore dei servizi tecnici, operaio specializzato appartenente all’area tecnica, categoria B, posizione economica B3, presso il Comune di Lusia
(RO), con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno per trentasei
ore settimanali.
Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione della giunta
comunale n. 136 del 12 dicembre 2019.
I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale é pubblicato sul sito del Comune di Lusia all’indirizzo www.comune.lusia.ro.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di farmacista, categoria giuridica D, presso il
Settore servizi finanziari e partecipate sistemi informativi e farmacie.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione Trasparente «Bandi
di concorso» collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it
20E09897

20E10104

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
COMUNE DI LUVINATE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo parziale trentaquattro ore settimanali ed indeterminato, area amministrativo-contabile.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale, trentaquattro ore settimanali e indeterminato
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, area amministrativo-contabile.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: verrà pubblicato sul sito istituzionale con le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni rivolgersi al
Comune di Luvinate - Via San Vito, 3 - 21020 Luvinate (VA), ufficio
segreteria tel. 0332/824130 - fax 0332/824061 pec: protocollo@pec.
comune.luvinate.va.it oppure consultare il sito istituzionale dell’ente
www.comune.luvinate.va.it
20E10107

COMUNE DI MADESIMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico (categoria
giuridica D, posizione economica di primo inquadramento D1). Scadenza presentazione domande: 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».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione nonché il fac-simile di domanda,
sono reperibili sul sito internet del Comune di Madesimo (www.comune.
madesimo.so.it) o ritirabili presso l’ufficio protocollo dell’ente.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria del Comune di Madesimo sito in frazione Pianazzo - via Nazionale
n. 20 - 23024 Madesimo (SO) - tel. 0343/53257 - e-mail info@comune.
madesimo.so.it).
20E10083

Conferimento di un incarico dirigenziale con funzioni
di vice segretario, a tempo determinato e parziale 50%
È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato part-time 50%, ex art. 110, comma 2,
decreto legislativo n. 267/2000 presso il Comune di Moggio Udinese,
con funzioni di vice segretario. Termine per la presentazione delle
domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Moggio udinese
www.comune.moggioudinese.ud.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
20E09881

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Moggio Udinese. Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Moggio udinese
www.comune.moggioudinese.ud.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E09882

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Moggio
Udinese. Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Moggio udinese
www.comune.moggioudinese.ud.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
20E09883

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Moggio Udinese. Termine per
la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Moggio udinese
www.comune.moggioudinese.ud.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
20E09884

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, categoria PLA, posizione economica PLA1, presso il Comune di Moggio Udinese. Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Moggio udinese
www.comune.moggioudinese.ud.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
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COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
aiuto bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di istruzione cultura sport
assistenza - biblioteca civica.
È indetto bando di concorso pubblico per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore aiuto bibliotecario,
categoria C, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, presso il Dipartimento istruzione cultura sport assistenza - biblioteca civica.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
20E10004

COMUNE DI NOVELLARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il 1° Settore - affari
generali, amministrazione e controllo di gestione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, da assegnare
al 1° Settore - affari generali, amministrazione e controllo di gestione, ai
sensi degli articoli 50 e 51 del regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi del Comune di Novellara.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on-line, sono reperibili sul sito internet
del Comune di Novellara, Provincia di Reggio nell’Emilia, all’indirizzo
http://www.comune.novellara.re.it - Sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso».
La presentazione della domanda di partecipazione può avvenire esclusivamente on-line, previa registrazione mediante identità digitale SPID.
20E10097

20E09885

COMUNE DI PAGLIETA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Moggio Udinese. Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Moggio udinese
www.comune.moggioudinese.ud.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E09886

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria C. Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo di domanda sono reperibili sul
sito web del Comune di Paglieta: www.comune.paglieta.ch.it - Sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il responsabile
del settore «Affari generali e servizi alla persona», dott. Lorenzo Scaglione - Tel. 0872/80821, e-mail: affarigenerali@comune.paglieta.ch.it
20E10076
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COMUNE DI PERUGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di psicologo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per l’attuazione di progetti in ambito sociale, con
riserva di un posto a favore delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di tre posti di psicologo, categoria
D, con riserva di un posto in favore delle Forze armate ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per
l’attuazione di progetti in ambito sociale.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata
in quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.
perugia.it - Per informazioni 075/5772525/5772700.
20E10028

COMUNE DI PESCOPAGANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di «istruttore direttivo amministrativo - contabile», categoria
«D», posizione economica «D1», a tempo pieno ed indeterminato, di
cui uno riservato al personale interno.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) conseguito con il
vecchio ordinamento universitario in economia e commercio, economia
aziendale, economia e finanza, scienze politiche ovvero laurea specialistica (LS) - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea
magistrale (LM) - decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nelle
stesse discipline ed equiparate a norma di legge.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso» del sito internet del Comune di Pescopagano (PZ) all’indirizzo www.pescopagano.gov.it
Per ogni chiarimento ed informazione rivolgersi all’Ufficio segreteria - Tel. 0976 500215 o all’indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.
pescopagano.pz.it
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Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, esclusivamente con
le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pratovecchio Stia (AR) www.comune.pratovecchiostia.ar.it sezione Bandi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Pratovecchio Stia (AR), tel. 0575/504878.
20E10065

COMUNE DI PRIVERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente tecnico specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di due assistenti tecnici specializzati, categoria B3, del C.C.N.L.
comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito del Comune di Priverno www.
comune.priverno.latina.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» nella categoria «Bandi di concorso», seguendo le istruzioni che
saranno indicate progressivamente dalla procedura. 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.
20E10288

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore informatico, categoria C1, del C.C.N.L. comparto funzioni
locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito del Comune di Priverno www.
comune.priverno.latina.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» nella categoria «Bandi di concorso», seguendo le istruzioni che
saranno indicate progressivamente dalla procedura. 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.

20E09890
20E10289

COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 4 lavori
pubblici e manutenzione del territorio.
Con determinazione del responsabile dell’area economico-finanziaria n. 1074 del 1° settembre 2020, è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, da assegnare
all’Area 4 lavori pubblici e manutenzione del territorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione ecomomica D1.
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» - sul sito del Comune di Priverno www.comune.priverno.latina.it nella sezione «Amministra-
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zione Trasparente» nella categoria «Bandi di concorso», seguendo
le istruzioni che saranno indicate progressivamente dalla procedura.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti
irequisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché
il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito
istituzionale: http://www.salaconsilina.gov.it/ nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

20E10290

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore polizia urbana: tel. 0975/525235-525237.
20E10022

COMUNE DI ROCCARAINOLA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che con deliberazione della giunta comunale n. 34
del 15 maggio 2020 è stato disposto l’annullamento del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un’unità lavorativa con il profilo professionale di istruttore contabile, categoria C,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2020.
20E10019

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999, settore programmazione e risorse finanziarie.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/99, Comune di San Miniato
(PI) - settore programmazione e risorse finanziarie.

COMUNE DI ROZZANO

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale (categoria C, Contratto collettivo nazionale
del lavoro 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione
«Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».
20E10082

COMUNE DI SALA CONSILINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo - settore vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Sala Consolina (SA) ha indetto concorso pubblico
per la copertura di tre posti di istruttore direttivo - settore vigilanza,
categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e
secondo lo schema allegato A del bando di concorso, deve essere indirizzata, con le modalità indicate nel bando di concorso medesimo, al
Comune di Sala Consilina - settore polizia locale - via Mezzacapo n. 44
- 84036 Sala Consilina (SA), e pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di 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», all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina,
nel link amministrazione trasparente/bandi di concorso.

20E09891

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C/1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria giuridica C/1
- profilo professionale «istruttore amministrativo», con riserva di un
posto a favore dei militari volontari delle forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso integrale è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di San Pancrazio Salentino www.sps.br.it quale
è fatto pieno rinvio.
Responsabile del procedimento: è il responsabile del settore economico-finanziario, dott. Domenico Muni, al quale è
possibile chiedere informazioni utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica domenico.muni@comune.sanpancraziosalentino.br.it
oppure rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti telefonici:
0831/660202-660230.
20E10133
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio idraulico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.

In esecuzione alla determinazione n. 876 del 3 agosto 2020 è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
vacanti di agente di polizia locale, categoria C, posizione di accesso C1.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il diploma di scuola
media superiore (diploma di maturità).
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica .italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo quanto sancito dall’art. 247 decreto-legge n. 34/2020.
Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.
it o presso l’U.R.P., tel. 0185/205411 del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio idraulico, categoria B,
posizione economico B1, presso il Comune di San Vito al Tagliamento
(PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
le modalità previste dal bando entro e non oltre le ore 12,00 del 14 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it - alla sezione Concorsi

20E10095

COMUNE DI SCHIO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
il Settore 2 - urbanistica edilizia privata cimiteriali sport.

COMUNE DI SANTHIÀ
Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico, interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
Si avvisa che il Comune di Santhià (VC), con determinazione
n. 320 del 27 luglio 2020 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato il vincitore del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato,
interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il settore
tecnico (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020).
La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Santhià www.comune.santhia.vc.it sotto la voce «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
20E10072

Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico e finanziario.
Si avvisa che il Comune di Santhià (VC), con determinazione
n. 319 del 27 luglio 2020 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato il vincitore del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica
D1, C.C.N.L. Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il settore economico e finanziario (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio
2020).
La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Santhià www.comune.santhia.vc.it sotto la voce «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
20E10073

20E10086

Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, geometra, categoria giuridica C, a tempo
indeterminato e pieno da assegnare al settore 2 - urbanistica edilizia
privata cimiteriali sport pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62
dell’11 agosto 2020.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (20 agosto 2020) restano regolarmente acquisite e
pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione
sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla presentazione di
nuova istanza.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso. Restano invariate tutte le disposizioni del bando di
concorso prot. n. 38013 del 17 luglio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso nonché il modello di
domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Schio
all’indirizzo www.comune.schio.vi.it alla pagina bandi di concorso.
Per informazioni: telefono 0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it .
20E10016

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il
Settore 4 - lavori pubblici sviluppo economico ambiente
protezione civile.
Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria giuridica C, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al
settore 4 - lavori pubblici sviluppo economico ambiente protezione civile pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62
dell’11 agosto 2020.
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Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (20 agosto 2020) restano regolarmente acquisite e
pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione
sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla presentazione di
nuova istanza.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso. Restano invariate tutte le disposizioni del bando di
concorso prot. n. 38013 del 17 luglio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso nonché il modello di
domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Schio
all’indirizzo www.comune.schio.vi.it alla pagina bandi di concorso.
Per informazioni: telefono 0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it .
20E10017

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Serravalle
Pistoiese e Pistoia.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti nel profilo di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato ed a tempo pieno per i Comuni di Serravalle
Pistoiese e Pistoia.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal 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 e le modalità di presentazione della domanda
sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito
internet istituzionale: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
20E10024

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sestu di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, comparto funzioni
locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form online indicato nel
bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza
coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form online per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-2020
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una email all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Filippo Farris.
20E10091
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sestu, di due istruttori amministrativo contabili, categoria C, comparto funzioni locali,
codice procedura 2020.09_Con_C_Amm.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form online indicato nel
bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza coincida
con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form online per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-2020
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una email all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Filippo Farris.
20E10096

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.
Titolo richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o titolo di studio equipollenti o equiparati.
Scadenza avviso ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2020.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: 9 novembre 2020, ore 10,30;
prove scritte: 12 novembre 2020, ore 10,30;
prova orale: 19 novembre 2020, ore 10,30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it - sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
del Comune di Settimo Milanese, tel. 02 33509205, mail: personale@
comune.settimomilanese.mi.it
20E10007

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici.
È indetto concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi demografici, categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.torridelbenaco.
vr.it sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
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Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori
045/6205809.

informazioni

rivolgersi

all’ufficio
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COMUNE DI VELLETRI
Mobilità esterna per la copertura di sei posti
di vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato e pieno

personale

20E10026

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore informatico, categoria
C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’area servizi al cittadino - attività produttive - servizi informatici.
Si comunica la proroga dei termini del concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo parziale - 24 ore settimanali - e indeterminato di un posto di istruttore informatico, categoria C, posizione economica C1, presso l’Area servizi al cittadino - attività produttive - servizi informatici, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 dell’8 settembre 2020.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
31 ottobre 2020.
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Il bando e il modello della domanda di ammissione alla selezione
sono reperibili sul sito internet del comune, al seguente indirizzo: www.
comune.torridiquartesolo.vi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: Area 1 - Settore risorse umane - tel. 0444-250249.
20E10644

COMUNE DI TRIGGIANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, settore
assetto del territorio.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di:

Il Comune di Velletri, in ragione della propria programmazione del
fabbisogno del personale 2020-2022, approvata con deliberazione GC
204 del 12 agosto 2019 ed aggiornata con deliberazione GC n. 79 del
30 luglio 2020, ed a condizione dell’inutile esperimento di procedura
ai sensi dell’art. 34-bis, decreto legislativo n. 165/2001 avviata in data
24 agosto 2020 (per cui, in caso di assegnazione di personale all’ente, il
bando potrebbe essere oggetto di revoca) - intende avviare procedura di
mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno per trentasei ore settimanali, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001,
di quattro posti di vigile urbano per l’anno 2020 e due posti di vigile
urbano per l’anno 2021 della categoria giuridica di accesso C.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito web del Comune
di Velletri www.comune.velletri.rm.it - all’albo pretorio on-line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E10120

COMUNE DI VILLALBA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Area III servizi tecnici e gestione
del territorio.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. - comparto
regioni ed autonomie locali, da assegnare all’Area III servizi tecnici e
gestione del territorio.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.villalba.cl.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso e all’albo pretorio
on-line.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Villalba, via V. Veneto n. 99, 93010 Villalba, tel. 0934811931
- personale@comune.villalba.cl.it
20E09896

un posto di dirigente - settore assetto del territorio, mediante
procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami.

COMUNE DI VILLARBASSE

La scadenza prevista è: trenta giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, area contabile.

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it sezione
Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano - tel.080/4628238
fax 080/4628267 - pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
20E10132

È indetto presso il Comune di Villarbasse concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo, categoria D1 - area contabile.
Le domande di ammissione al concorso sono da presentare per il
tramite della piattaforma che sarà attiva sino alla scadenza del termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale della procedura selettiva è pubblicato all’albo
on-line del Comune di Villarbasse e disponibile sul sito internet del
Comune http://www.comune.villarbasse.to.it/it alla voce «Concorsi».
Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso, i candidati
potranno rivolgersi al responsabile servizio amministrativo: e-mail protocollo@comune.villarbasse.to.it - telefono 011/9528484.
20E10098
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COMUNITÀ MONTANA VALLI
DEL VERBANO DI LUINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per il settore
amministrativo - finanziario, ufficio protocollo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, legge
n. 68/1999.

COMUNE DI ZOPPOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, (C.C.R.L. del personale
degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti) da assegnare
al Comune di Zoppola (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo una delle modalità indicate nel bando
di concorso ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il concorso prevede l’eventuale preselezione qualora il numero
delle domande pervenute risulti superiore a cinquanta.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
è scaricabile dal sito web www.comune.zoppola.pn.it - nonché dal
sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla
sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi a:
sServizio associato gestione del personale, con sede presso il
Comune di Porcia, via de Pellegrini, n. 4 - Porcia (PN);
tel. 0434/596975 - 952 - 907;
e-mail: personale@comune.porcia.pn.it
pec: comune.porcia@certgov.fvg.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, part-time diciotto ore/sett. - di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso il settore amministrativofinanziario - ufficio protocollo - interamente riservato al personale delle
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 1.
Requisito specifico: iscrizione nell’apposito elenco previsto
dall’art. 8 della legge n. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni e appartenenza alla categoria delle persone disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/99 attestata da certificato dalle commissioni
mediche previste dalla legislazione vigente.
I candidati devono presentare la domanda di partecipazione al
concorso all’ufficio protocollo della Comunità montana Valli del
Verbano, via Asmara n. 56 - 21016 Luino (VA) entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo raccomandata con avvio di ricevimento o
a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo protocollo@
pec.vallidelverbano.va.it o direttamente all’ufficio protocollo.
L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.
Per consultazione bando integrale o informazione circa il presente
concorso, i candidati potranno rivolgersi: settore amministrativo finanziario sig.ra Stefania Pozzi - 0332 - 505001 - int. 0100 - protocollo@
vallidelverbano.va.it e sito internet www.vallidelverbano.va.it
20E10081

20E10071

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

PROVINCIA DI FERRARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio entrate
del Comune di Fidenza.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area amministrativo-contabile.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto da «Istruttore direttivo amministrativo
contabile», categoria D (CCNL funzioni locali) per il Servizio entrate
del Comune di Fidenza.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea o laurea breve in economia, giurisprudenza,
ingegneria civile, ingegneria gestionale (o equipollenti).
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.

La Provincia di Ferrara indice concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo di istruttore direttivo - area amministrativo contabile,
categoria D, comparto funzioni locali.

20E09893

20E10031

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 ed 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.
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Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il II Settore programmazione e gestione risorse del Comune di Torrile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile, ascritto
alla categoria D, posizione economica iniziale 1, da assegnare
al secondo settore «programmazione e gestione risorse» del
Comune di Torrile.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate, direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo
stesso ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it

essere in possesso della patente di guida di categoria B, oltre i
restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, comprendente anche il modello
della domanda, sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione montana Valli Orco e Soana, all’indirizzo www.unionemontanavalliorcoesoana.it nonché nella sezione Amministrazione Trasparente
«Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria dell’Unione montana Valli
Orco e Soana - Tel. 0124 418247, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.

20E09898

20E10080

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio affari generali - ufficio
personale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo, ascritto alla categoria D, posizione economica iniziale 1, da assegnare al servizio affari generali - ufficio personale della scrivente Unione.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@
legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it

20E10102

UNIONE RUBICONE
E MARE DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, di cui un posto
per il Comune di Sogliano al Rubicone e un posto per il
Comune di Savignano sul Rubicone.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso il Comune di Sogliano al Rubicone e un posto di
istruttore tecnico, categoria C, presso il Comune di Savignano
sul Rubicone.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito industriale
edile, o equiparati, oppure titolo di laurea assorbente il diploma di
geometra.
Le domande, esclusivamente in via telematica, devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it, sul sito
internet del Comune di Sogliano al Rubicone, di Savignano sul Rubicone e dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.

UNIONE MONTANA VALLI ORCO
E SOANA DI PONT CANAVESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico (geometra),
categoria C1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da
assegnare all’area tecnica.

Per ulteriori informazioni: servizio giuridico del settore personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC); tel. 0547/79245 - 79441, nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30.

20E09889
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, categoria D, da assegnare al dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, 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, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 39 – Serie avvisi e concorsi – del 23 settembre 2020, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana di Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S.
Trattamento giuridico, c.so Italia n. 52 - Milano - Telefono 02/85782151-2318 -2310-2347.
20E10492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare al
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, 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, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 39 - Serie avvisi e concorsi - del 23 settembre 2020, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana di Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, c.so Italia n. 52 - Milano - telefono 02/8578-21512318 -2310-2347.
20E10493

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina malattie infettive o dermatologia e venereologia, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOC malattie a trasmissione sessuale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
nel profilo di dirigente medico, disciplina malattie infettive o dermatologia e venereologia da assegnare alla U.O.C. Malattie a trasmissione
sessuale (MTS).
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 39 - Serie avvisi e concorsi - del 23 settembre
2020, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano
- tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
20E10494

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di igiene epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare al Dipartimento
di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 39 - Serie avvisi e concorsi - del 23 settembre
2020, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano
- tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
20E10495

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente amministrativo,
categoria C, da assegnare al Dipartimento amministrativo, di controllo
e degli affari generali e legali.
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Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 39 - Serie avvisi e concorsi - del 23 settembre
2020, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano
- tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
20E10496

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente veterinario a tempo
indeterminato, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
area di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, da assegnare alle aziende
ed enti del servizio sanitario regionale.
In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario
n. 298 del 12 agosto 2020, è indetto il bando di concorso pubblico unificato per le aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale della
Liguria, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati, area di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.it - nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del
23 settembre 2020 - gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della
S.C. Personale di A.Li.Sa.
20E10005

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di
igiene degli alimenti e della nutrizione, da assegnare alle
aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario
n. 299 del 12 agosto 2020, è indetto il bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per le aziende, enti e istituti del Servizio
sanitario regionale della Liguria, per la copertura di sette posti a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e
della nutrizione (IAN), con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.it - nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del
23 settembre 2020 - gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della
S.C. Personale di A.Li.Sa.
20E10006

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di venticinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato, di cui sette posti riservati
ai volontari delle Forze armate, da assegnare alle aziende
ed enti del servizio sanitario regionale.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 296 del 12 agosto 2020 è indetto il bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui sette riservati ai volontari
delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai
sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010, per
le aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale della Liguria.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del
23 settembre 2020 - gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della
S.C. personale di A.Li.Sa.
20E10029

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di
medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e
dei servizi, da assegnare alle aziende ed enti del servizio
sanitario regionale.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 297 del 12 agosto 2020 è indetto il bando di concorso pubblico unificato per le aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale della
Liguria, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale, da assegnare alle aziende ed
enti del Servizio sanitario regionale, con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del
23 settembre 2020 - gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della
S.C. personale di A.Li.Sa.
20E10030
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa - terapia intensiva neonatale.
È emesso avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di: un posto di dirigente medico - direttore di
struttura complessa - terapia intensiva neonatale.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E09910

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E09911

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione
risorse umane - Ufficio concorsi - via Coppino n. 26 - Sassari
- tel. 079/2830653/636.
20E09899

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sezione «Concorsi»:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente veterinario, disciplina di
sanità animale, determinazione del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1105/2020 del 2 settembre 2020 - CD 20/20, scadenza 5 ottobre 2020.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente veterinario sanità animale Cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet http://www.apss.tn.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
20E10501

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia
vascolare.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 406 del 6 agosto 2020 è disposto l’avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di Direzione della struttura complessa di chirurgia vascolare, ai sensi
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del presidente della Repubblica n. 484/97, della legge
n. 189/2012 e della deliberazione della G.R. n. 24/44 del 27 giugno
2013 Regione Sardegna.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
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, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è consultabile
sul sito internet www.aousassari.it

4a Serie speciale - n. 76

Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente veterinario, disciplina di
sanità animale, determinazione del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1105/2020 del 2 settembre 2020 - MD 24/20, scadenza 5 ottobre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 5 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
http://www.apss.tn.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
20E10502
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AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE
BI DI BIELLA

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico o dirigente odontoiatra, direttore del servizio di
odontoiatria, disciplina di odontoiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia.

È stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale, presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige - Comprensorio sanitario di Bolzano, di:
dirigente medico/medica o dirigente odontoiatra - direttore/
direttrice del servizio di Odontoiatria - disciplina di odontoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e 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».
L’avviso, il cui estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 33 nella sezione avvisi del
19 agosto 2020, è disponibile in versione integrale sul sito internet del
Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B.: Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231
- 0471/435518).
20E10324

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 825 del
29 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia 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 per integrale 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 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
20E09913

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 437 del 30 luglio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di
Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 35 del 26 agosto 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale in Pordenone - via della
Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434
369620 - 369877 - 369316).

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
con competenze specifiche in angiografia interventistica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1670 del
10 agosto 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica con competenze specifiche in angiografia interventistica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 20 agosto 2020.

I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it

20E09908

20E10075
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di psichiatria e di un posto di
dirigente psicologo.
Con avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aspct.it sezioni «bandi concorso» e «news» in data 24 agosto 2020, è stata
indetta procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario dell’area della dirigenza medica e sanitaria in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 20, commi 2, 10, 11 e 11-bis del decreto legislativo n. 75/2017 come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 466
e comma 468 della legge n. 160/2019, per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di psichiatria, e di un posto di dirigente
psicologo.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il sorteggio dei componenti delle commissioni previste per la
dirigenza medica e per il dirigente psicologo verrà effettuato presso
l’U.O.C. Risorse umane, via S. Maria La Grande, n. 5 - Catania, il
giorno 14 ottobre 2020 alle ore 10,00.
20E10087

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
C.P.S. logopedista e di due posti di C.P. tecnico sanitario
di radiologia medica.
Con avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aspct.
it - sezioni «bandi concorso» e «news» in data 24 agosto 2020, è stata
indetta procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario del comparto del SSN in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 20, commi 2, 10, 11 e 11-bis del decreto legislativo n. 75/2017
come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 466 e comma 468 della
legge n. 160/2019 per la copertura di un posto di C.P.S. logopedista e di
due posti di C.P. tecnico sanitario di radiologia medica.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10088

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

4a Serie speciale - n. 76

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E09900

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 31 del 24 luglio 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 82 del 14 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E09901

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 30 del 24 luglio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina ginecologia
e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 82 del 14 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E09902

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 26 del 24 luglio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina anestesia
e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 82 del 14 agosto 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 29 del 24 luglio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 82 del 14 agosto 2020.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

20E09903

20E09906

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 25 del 24 luglio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 82 del 14 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

In esecuzione della deliberazione n. 188 del 9 luglio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 70 del 14 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

20E09904

20E10093

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 20 del 22 luglio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 82 del 14 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E09905

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 27 del 24 luglio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina ortopedia
e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 82 del 14 agosto 2020.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Centro salute mentale 1, per il
Dipartimento di salute mentale.
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico quinquennale di:
direttore della S.C. Centro salute mentale 1 nell’ambito del
Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it , sezione concorsi e avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione n. 33 dd. 12 agosto 2020.
20E10020

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Centro salute mentale 3, per il
Dipartimento di salute mentale.
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico quinquennale di:
direttore della S.C. Centro salute mentale 3 nell’ambito del
Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO

Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it , sezione concorsi e avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione n. 33 dd. 12 agosto 2020.

4a Serie speciale - n. 76

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di oncologia, a tempo indeterminato

20E10021

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
quattro posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici, posizione funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità
mediche - disciplina: psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 35 - Serie avvisi e
concorsi - del 26 agosto 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edifìcio 8 - Padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di oncologia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489055
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E10342

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE NORD MILANO
DI SESTO SAN GIOVANNI

20E10084

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: cinque posti del ruolo: sanitario, profilo professionale: medici, posizione
funzionale: dirigente medico - area: della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 35 - Serie avvisi e
concorsi - del 26 agosto 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del 5 agosto 2020, n. 562, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico di anestesia
e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - Padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

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

20E10085

20E09909

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
psicologo-neuropsicologo, disciplina di psicologia, a tempo
indeterminato, per l’U.O.S.D. di psicologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo (neuropsicologo), disciplina di
psicologia da assegnare all’U.O.S.D. di psicologia clinica.
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 stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 35 del
26 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 994302515 - 994302755/2756.
20E10070

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, per
le strutture aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di unposto di dirigente medico - disciplina di cardiologia da assegnare
alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 280 del
27 maggio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 35 del 26 agosto 2020 della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E10078

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI
SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico geometra, categoria C,
a tempo indeterminato, per l’UOC gestione patrimonio
immobiliare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico geometra, categoria C da destinare alla UOC Gestione patrimonio immobiliare.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 2 settembre 2020.

4a Serie speciale - n. 76

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi tel. 0342 521083 - 523
- www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
20E10109

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 2 settembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi tel. 0342 521083 - 523
- www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
20E10110

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Medicina generale del Presidio ospedaliero di Conegliano, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 9 luglio
2020, n. 1162, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. Medicina
generale del Presidio ospedaliero di Conegliano, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di medicina interna.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it - gli interessati
potranno rivolgersi al u.o.e. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 125 del 14 agosto 2020.
20E10118
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con
contratto di formazione e lavoro di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, per l’U.O.S. innovazione e sviluppo organizzativo.
Con deliberazione n. 569 del 6 agosto 2020 è stato indetto avviso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un lavoratore con contratto di formazione e lavoro per il conseguimento della qualifica di collaboratore tecnico professionale - categoria D per l’U.O.S. innovazione
e sviluppo organizzativo dell’Azienda ULSS n. 6 «Euganea».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 129 del 21 agosto 2020.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on-line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 0499324280 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).

sanitario - tecnico Audiometrista, categoria D, indetto con determinazione del direttore U.O. Gestione giuridica risorse umane n. 1600
dell’8 maggio 2020 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 161 del 20 maggio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 41 del 26 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione del concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza - del 23 settembre
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e
assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno
reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E10326

ESTAR

20E09907

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa servizio di medicina legale,
disciplina di medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Presso l’AULSS n. 8 di Berica è stato indetto avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale di direttore (responsabile
di struttura complessa) servizio di medicina legale - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 125 in data 14 agosto 2020.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane
- ufficio selezioni e incarichi - U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).
copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet: www.
aulss8.veneto.it .
20E10015

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DELLA ROMAGNA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico audiometrista, categoria D.
In attuazione di specifica determinazione del direttore U.O.
Gestione giuridica risorse umane sono riaperti i termini concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale
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Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di
dermatologia e venereologia per la direzione della struttura complessa U.O.C. dermatologia di Grosseto, Colline Metallifere Amiata Grossetana, Orbetello, Pitigliano
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 344 del 1° settembre 2020, in riferimento all’avviso di selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina dermatologia e venereologia (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa U.O.C. Dermatologia di Grosseto, Colline Metallifere, Amiata Grossetana, Orbetello,
Pitigliano dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (11/2020/SC), il cui avviso
è stato pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 34 del 26 febbraio 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica .italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 25 del 27 marzo 2020 e termine per la presentazione delle domande
scade alle ore 12,00 del 27 aprile 2020 prorogato al 15 giugno 2020.
Si comunica che:
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quanto pubblicato sul supplemento al Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 26 febbraio 2020 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica .italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020 e termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del 27 aprile 2020 prorogato
al 15 giugno 2020.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o
integrarla.
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte in carta libera
secondo lo schema esemplificativo allegato) debitamente sottoscritte,
devono essere spedite con una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: direttore
generale Estar, ufficio concorsi sezione territoriale sud est, via di San
Salvi n. 12, (Palazzina 14) - 50135 Firenze, in tal caso all’esterno della
busta deve essere indicato il mittente e deve essere riportata la dicitura
«DOMANDA UOC DERMATOLOGIA GROSSETO (11/2020/SC)
Azienda usl Toscana sud est»;
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mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it secondo quanto previsto dall’art. 65
del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso la dicitura di cui sopra «DOMANDA UOC DERMATOLOGIA GROSSETO (11/2020/SC) Azienda usl Toscana Sud
Est» deve essere riportata nell’oggetto della mail. La validità di tale
modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certificata personale. Non è possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzato alla
casella pec sopra indicata. La domanda, e gli allegati, dovranno essere
contenuti in un unico file di dimensioni non superiori a 50 megabyte,
anche se compresso.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in
calce alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena esclusione,
entro e non oltre il ventesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio. A tal
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quelle sopraindicate sono prive di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza
dei termini.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi a
concorsionline@estar.toscana.it
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Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, area di sanità pubblica, per la
direzione U.O.C. medicina preventiva aziendale, Azienda
Usl Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 337 del 27 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area
di sanità pubblica) per la direzione U.O.C. medicina preventiva aziendale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest (112/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

20E10092
20E10294

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione U.O.C. ostetricia e ginecologia Grosseto - Colline
Metallifere dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 333 del 27 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina ginecologia e ostetricia per la direzione U.O.C. ostetricia e
ginecologia Grosseto - Colline Metallifere dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est (108/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
area medica e delle specialità mediche, per la direzione
U.O.C. pneumologia ed endoscopia bronchiale aziendale,
Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 343 del 1° settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio (area medica e delle
specialità mediche) per la direzione U.O.C. pneumologia ed endoscopia
bronchiale aziendale, Azienda Usl Toscana Centro (116/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

20E10293

20E10295
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica per l’attività di lettura di preparati citologici inerenti
la citologia esfoliativa ed ago aspirativa.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 334 del 27 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica per l’attività di lettura
di preparati citologici inerenti la citologia esfoliativa ed ago aspirativa
(109/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana -Parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 336 del 27 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti a tempo indeterminato di dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica (111/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana sud est,
indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E10298

20E10296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di laboratorio di
genetica medica per l’attività di citogenetica.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato,
area di sanità pubblica, a tempo indeterminato.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 340 del 1° settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina
di igiene degli alimenti e della nutrizione (area di sanità pubblica)
(113/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana centro indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

20E10297

20E10299

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 335 del 27 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo nella disciplina di laboratorio di genetica medica per
l’attività di citogenetica (110/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
patologia clinica, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE
G. PASCALE DI NAPOLI

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 341 del 1° settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina
di Patologia clinica (Area della medicina diagnostica e dei servizi)
(114/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di ventisette posti di vari profili
professionali.

20E10300

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
cure palliative, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 342 del 1° settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di Cure
palliative (Area della medicina diagnostica e dei servizi) (115/2020/
CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 157 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 37
del 9 settembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E10301

Sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi pubblici,
per titoli ed esami, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020,
per i seguenti profili professionali:
Nove posti di dirigente sanitario non medico profilo professionale biologo pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania n. 28 del 27 maggio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 50 del 25 giugno 2019.
Un posto di dirigente del ruolo professionale tecnico-ingegnere
biomedico pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 11 del 7 febbraio 2020.
Un collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia, categoria D, pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 27 del 5 aprile 2019.
Cinque posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di
laboratorio biomedico, categoria D pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 5 aprile 2019.
Un posto di dirigente del ruolo professionale tecnico ingegnere
o architetto da assegnare al servizio prevenzione e protezione, in qualità
di responsabile pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania n. 28 del 27 maggio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 50 del 25 giugno 2019.
Un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione
Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 11 del 7 febbraio 2020.
Tre posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania n. 82 del 31 dicembre 2019 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del 7 febbraio 2020.
Un posto di dirigente sanitario non medico - farmacista pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 82 del 31 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del
7 febbraio 2020.
Un posto di dirigente sanitario non medico - chimico pubblicato
integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 82 del
31 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del 7 febbraio 2020.
Un posto di dirigente del ruolo professionale tecnico-ingegnere
industriale pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania n. 82 del 31 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 11 del 7 febbraio 2020.
Tre posti di assistente tecnico informatico, categoria C, pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 91 del 3 dicembre 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del
5 aprile 2019.
Si precisa che tutti i bandi in argomento sono reperibili sul sito web
dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it .
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Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00

4a Serie speciale - n. 76

alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (Tel. 081
5903.413/1832 - Fax 081.5462043).
20E10013

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
ambientale, categoria D, a tempo pieno e determinato
della durata di dodici mesi, prorogabili.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 103 del 18 settembre 2020 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi,
prorogabili, di un’unità di collaboratore tecnico professionale – ingegnere ambientale – categoria D, del CCNL del personale di comparto
del Servizio sanitario nazionale per le attività di cui alla Convenzione
fra Regione Lazio e ARPA Lazio relativa alla gestione dell’applicativo
web ORSO (Osservatorio rifiuti sovraregionale) - codice avviso-03.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia, www.arpalazio.gov.it sezione amministrazione trasparente /concorsi/avvisi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo 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.
20E10792

AUTOMOBILE CLUB DI MILANO
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di area B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che la graduatoria definitiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto nell’area B, livello economico B1, per
personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare agli uffici dell’Ente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del
6 marzo 2020, approvata dal Consiglio direttivo dell’ente è pubblicata
sul sito istituzionale www.milano.aci.it nella sezione bandi di concorso/
esiti
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
20E10077

AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE 1 CALORE IRPINO DI AVELLINO
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di funzionario contabile amministrativo, categoria D, a tempo pieno
e determinato.
È indetta la selezione, mediante avviso pubblico, per la copertura di
un posto di funzionario contabile-amministrativo, categoria professionale
D, a tempo pieno e determinato.
Scadenza trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet dell’Autorità di ambito territoriale ottimale 1
«Calore Irpino» www.atocaloreirpino.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente/ Bandi di concorso.
20E10113

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di project assistant - esperto in sistemi informativi
geografici 3° livello, a tempo pieno e determinato.
È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a
tempo pieno e determinato di un posto project assistant - esperto in sistemi
informativi geografici (GIS) terzo livello presso l’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Orientale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o una laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in geografia, scienze geografiche,
architettura, urbanistica e pianificazione;
corsi o programmi formativi aventi per tema principale o secondario
aspetti collegati alla raccolta e gestione di dati utilizzabili nei sistemi GIS;
esperienza lavorativa pregressa (incluso stage retribuito/non retribuito) nell’ambito dell’assistenza allo sviluppo di sistemi GIS di almeno sei
mesi;
capacità di operare correttamente in ambiente informatico, utilizzando gli strumenti di più comune applicazione (Office);
ottima conoscenza di software GIS e in particolare del programma
QGIS;
esperienza nei rilievi e nella gestione dati relativi a manufatti, anche
per finalità di «facility management» di almeno sei mesi;
conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1;
patente B e disponibilità a usare l’auto di servizio.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 venerdì
30 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.porto.
trieste.it
20E10115
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DELLA CARNIA SAN LUIGI
SCROSOPPI DI TOLMEZZO
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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DI MANTOVA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario -infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che, presso l’ASP della Carnia, in esecuzione della
determinazione n. 195 del 10 agosto 2020, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere, categoria D, posizione economica iniziale,
a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. Comparto sanità, di cui
due per la dotazione organica dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi»
di Tolmezzo (UD) e uno per l’Azienda pubblica di servizi alla persona
«Opera Pia Coianiz» di Tarcento (UD), di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione
della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito web
aziendale www.asp.carnia.it - sezione «Amministrazione Trasparente»
- alla pagina «Bandi di concorso».

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area amministrativa e di segreteria, area A, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Collegio geometri e geometri laureati di Mantova ha indetto un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale: area amministrativa e di segreteria ed a orario pieno, area A,
posizione A2 - C.C.N.L. Enti pubblici non economici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media secondaria
superiore di secondo grado.
Le domande in carta semplice, redatte secondo il bando, dovranno
pervenire alla segreteria del Collegio geometri e G.L. di Mantova, entro
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.collegiogeometrimantova.it
20E10114

Per ogni chiarimento ed informazione, gli aspiranti possono
rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi», nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
al numero 0433/481603, oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo
postacert@pec.aspcarnia.it
20E10116

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

CASA DI RIPOSO UMBERTO I DI
MONTEBELLUNA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore, categoria C, a tempo determinato e
parziale, area socio riabilitativa.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, in forma semplificata,
per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato per il profilo professionale di educatore, area socio riabilitativa, categoria C, posizione
economica C1 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, a tempo parziale
di ventiquattro ore settimanali e determinato.
Titolo di studio e professionale: il titolo di studio ed il requisito
professionale richiesti per l’ammissione alla selezione sono quelli indicati nell’art. 3 lettera d) dell’avviso di selezione.

Si rende noto che con determinazione n. 353 del 18 settembre 2020
pubblicata all’albo pretorio, è stata disposta la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti nel profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione
economica iniziale D1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66
del 25 agosto 2020 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 35 del 27 agosto 2020.
Nuovo termine di scadenza: quindici giorni successivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le
modalità previste nell’avviso di selezione.

I candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla
base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di una
nuova istanza; possono qualora lo ritengano necessario, nel rispetto
delle modalità stabilite dal bando, integrare la documentazione già presentata entro il termine di scadenza del presente avviso.

Copia dell’avviso di selezione e dello schema della domanda di
ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umbertoprimo.com - nell’area «Lavora con Noi», sezione «Concorsi» o nell’area
Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso».

Copia integrale del bando con indicazione del nuovo termine di
presentazione delle domande ed allegato fac-simile della domanda,
sono reperibili sul sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministrazione del personale della Casa di riposo Umberto I al numero telefonico
0423.287395.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla seguente casella
di posta elettronica: ciss@cisspinerolo.it

20E10090

20E10351

— 40 —

29-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore addetto al processo di amministrazione, categoria B, a tempo indeterminato e parziale.
Si comunica che l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di
Napoli, ha emanato un concorso pubblico, per titoli ed esame, per un
posto di operatore addetto al processo di amministrazione, dell’area B,
posizione economica B1, C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici, a tempo indeterminato e parziale
presso l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Napoli.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature) ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione
e le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina
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del sito web http://www.ordinemediciveterinarinapoli.it/nella sezione
Bandi di concorso ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature, complete in ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo pec: ordinevet.na@pec.fnovi.it
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di
un posto categoria B e di posizione economica B1».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E10112

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti
di dirigente sanitario biologo già dirigente biologo delle
professionalità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno,
nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del 17 gennaio 2020, si
comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020.
20E10491

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
a tempo indeterminato e pieno, disciplina di otorinolaringoiatria, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova
orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli
aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75
del 25 maggio 2017 (decreto Madia) per la copertura di un posto di
dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatria, pubblicata nel BURL
n. 80 del 3 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale n. 84 del 22 ottobre 2019, si
svolgeranno il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 9,00 presso l’Ospedale
San Camillo - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - Roma, padiglione
«Piastra» piano 2° aula «B».
Il candidato è invitato a presentarsi presso la sede individuata
munito di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenta per sostenere la prova scritta, la
prova pratica e la prova orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
sarà considerato rinunciatario, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà del candidato medesimo.
20E10325

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di operatore socio sanitario.
Si comunica il secondo rinvio della pubblicazione del diario delle
prove d’esame del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l’azienda sanitaria locale BI di Biella: trenta posti di operatore
socio sanitario - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio
2020.
Si fa seguito al precedente rinvio diario prove, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 giugno 2020, e si rende noto ai candidati al concorso sopraindicato che le vigenti disposizioni normative riguardanti
l’emergenza sanitaria in atto non hanno consentito la pubblicazione del
diario delle prove di esame sulla prevista Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2020.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 23 ottobre 2020 e sul sito dell’ASL
BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
20E09912

— 41 —

29-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 76

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

Si fa seguito al precedente rinvio diario prove, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 maggio 2020, e si rende noto ai candidati al concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella: trentotto posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
24 settembre 2019 per estratto, che le vigenti disposizioni normative
riguardanti l’emergenza sanitaria in atto non hanno consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nella prevista Gazzetta Ufficiale
del 29 settembre 2020.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di neurologia o neurofisiopatologia, per la S.C.
Neurologia e stroke unit.

Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 29 gennaio 2021 e sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
20E10292

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica per la conta, vitalità,
manipolazione, crioconservazione e scongelamento cellule
staminali emopoietiche CD34 per trapianto autologo e
allogenico.
Ai sensi del punto 7 del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo della disciplina
di patologia clinica per la conta, vitalità, manipolazione, crioconservazione e scongelamento cellule staminali emopoietiche CD34 per trapianto autologo e allogenico, approvato con deliberazione D.G. n. 1187
del 9 luglio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 81 del 18 luglio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74
del 17 settembre 2019, i candidati ammessi con deliberazione D.G.
n. 161 del 24 gennaio 2020 sono convocati a sostenere la prova scritta
del concorso pubblico il giorno 16 ottobre 2020 ore 9,30 presso l’Aula
Magna del Polo Universitario ex Ospedale di Summa, via A. Di Summa
n. 1 - 72100 Brindisi.
I candidati che entro la data suddetta non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi presso la sede
anzidetta, il giorno e nell’ ora stabiliti, muniti di valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, equivale a
rinuncia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E10858

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di neurologia o neurofisiopatologia, da assegnare alla S.C. Neurologia e stroke unit, il cui
bando è pubblicato sul BURL n. 26 del 24 giugno 2020 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
la prova scritta relativa al concorso si svolgerà, per tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 9,00 del
giorno 19 ottobre 2020, presso l’Aula Magna, (area ingresso - pad. 1 1° piano) dell’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda, piazza
Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato l’iscrizione on-line è
pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi);
la prova pratica relativa al concorso si svolgerà, per tutti i candidati che hanno superato la prova scritta, il giorno 20 ottobre 2020 presso
l’Aula Magna, (area ingresso - pad. 1 - 1° piano) dell’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per coloro
che avranno superato la prova pratica;
la prova orale si svolgerà, per tutti i candidati in possesso dei
requisiti previsti dal bando e che avranno superato la prova pratica il
giorno 23 novembre 2020, presso l’Aula Magna, (area ingresso - pad.
1 - 1° piano) dell’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda, piazza
Ospedale Maggiore n. 3 - Milano, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito aziendale in tempo utile.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e di
un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore
di notifica nei confronti di tutti i candidati, pertanto non saranno effettuate
comunicazioni o convocazioni individuali.
L’azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione
laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa
al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi
- concorsi).
20E10003

CONSIGLIO DI STATO
Conferma del diario delle prove scritte del concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di Consigliere
di Stato.
Nel confermare il diario delle prove scritte del concorso per due
posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato n. 78 del 15 aprile 2019 e pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, fissate per i giorni
26, 27, 28, 30 e 31 ottobre 2020, presso la sede del Consiglio di Stato,
Roma - piazza Capo di Ferro n. 13, con inizio alle ore 8,00 - si rende
noto che sul sito della Giustizia amministrativa - sezione Amministrazione trasparente - che dovrà essere consultato a cura dei candidati fino
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alla data di inizio di espletamento delle prove - verranno fornite ulteriori istruzioni per la consegna dei testi di consultazione - nelle giornate già indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 14 aprile 2020 - e per lo
svolgimento delle prove, nonché ogni altra comunicazione che si renda
necessaria anche in relazione alla emergenza sanitaria in atto, ivi compresa l’eventuale posticipazione delle date d’esame.
20E10334

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza che sarà pubblicato sul sito
del Ministero.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura
concorsuale è disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/
procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria
20E10654

Diario delle prove scritte della procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado
su posto comune e di sostegno.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 1,
del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, si
comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli
ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno si
svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 29 settembre 2020
sul sito del Ministero dell’istruzione.
Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, in caso di esiguo
numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato
nell’Allegato B del D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 quale responsabile
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che
delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo.
Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni
per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile
della procedura concorsuale.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR
responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di dieci posti di funzionario amministrativo
nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.
Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di dieci posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo - area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nel ruolo del
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87
del 5 novembre 2019, si terranno i giorni 12 e 13 novembre 2020 presso
i locali dell’Ergife Palace Hotel sito in Roma, Via Aurelia n. 619.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 81 del 16 ottobre 2020 saranno indicate le sessioni con i nominativi, gli orari nonché le modalità della prova preselettiva del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato anche sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali alla pagina
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/14375
20E10794

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 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, dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Parma. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 25 settembre 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E09870, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sia nel Sommario che
alla pag. 21, prima colonna, l’intestazione dell’ente emanante «Azienda ospedaliero-universitaria di Parma», deve intendersi sostituita da: «Azienda
unità sanitaria locale di Parma».
20E10815
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