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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli, a sei posti di
magistrato militare, riservato ai magistrati ordinari in
servizio.
Con decreto ministeriale del 15 settembre 2020 è stata approvata
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, a sei posti di
magistrato militare, riservato ai magistrati ordinari in servizio, indetto

con decreto ministeriale in data 15 aprile 2019, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 36 in data 7 maggio 2019.
Il provvedimento ministeriale è pubblicato sul Giornale Ufficiale
della Difesa e sul sito istituzionale del Ministero della difesa nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» alla pagina web: http://
www.difesa.it sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile
- Persociv.
20E10646

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

Conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia,
scienze biologiche, biotecnologie da svolgersi presso l’UOS
di Napoli.
Si comunica che è pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati in biologia, scienze biologiche e biotecnologie da
fruirsi presso il CNR – Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (pec) all’istituto di bioscienze e biorisorse del Cnr all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it , entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E10136

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO DI ASTROFISICA
E PLANETOLOGIA SPAZIALI

B ARI

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore, terzo livello, a tempo determinato.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100, 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore degli enti di ricerca,
terzo livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato,
per le esigenze dell’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali sul
tema «Molteplicità, dinamica e feedback multiscala clump-to-core con
ALMA e facilities single dish millimetriche» per le esigenze del programma «ECOGAL».
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo www.
inaf.it Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo http://www.
iaps.inaf.it/
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
20E10377

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Roma, via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando prot.
n. 001105 001-2020 RM e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale, via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) l’Istituto
di farmacologia traslazionale, all’indirizzo: protocollo.ift@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del
Cavaliere, 100 Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E10137

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione,
realizzazione e messa in opera di rivelatori basati sul silicio per apparati
sperimentali utilizzati per ricerche in fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e interdisciplinare e, in particolare: progettazione, realizzazione e test di rivelatori traccianti al silicio, sviluppo e test di fotomoltiplicatori al silicio (SiPMs), test svolti in clean room con apparecchiature
dedicate alla caratterizzazione dei sensori al silicio.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Bologna
dell’INFN.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in ingegneria elettronica o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata attività professionale o di ricerca, non
inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento
della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della
laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad
attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso
università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in economia e
commercio o della laurea magistrale in scienza dell’economia, classe
LM-56, o in scienze economico-aziendali, classe LM-77 o in finanza,
classe LM-16 o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso, o analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata attività lavorativa nelle attività previste dal bando, non inferiore a dodici mesi, maturata successivamente
al conseguimento del titolo di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
20E10386

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, per la sezione di Firenze.

20E10385

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato, per la sezione di Pavia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di funzionario di amministrazione di V
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività di coordinamento e supporto gestionale-amministrativo per la
stesura di atti di natura negoziale quali contratti, accordi e convenzioni
relativi a progetti nazionali e/o regionali e/o infrastrutture locali di
ricerca, con particolare attenzione a progetti interdisciplinari in campo
biomedico di interesse dell’istituto. Attività di rendicontazione di progetti europei e di cooperazione internazionale (MAECI). Attività di
rendicontazione di progetti nazionali nell’ambito di schemi quali POR,
PON, PRIN. Attività di gestione e rendicontazione di progetti in conto
terzi. Attività di supporto, gestione e rendicontazione di attività di terza
missione. Comunicazione con le imprese, le istituzioni pubbliche e altri
stakeholder del territorio. Gestione delle risorse economiche in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle FF.AA.: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di
rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà cumulata ad
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nelle prossime
procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Pavia
dell’INFN.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività amministrativo-contabile relativa a progetti di ricerca comunitari, nazionali e regionali; supporto alle attività di rendicontazione a
audit di finanziamenti su fondi esterni (europei, nazionali e regionali);
supporto per l’elaborazione dei rapporti qualitativi e quantitativi delle
azioni realizzate nell’ambito dei progetti finanziati e rendicontati; attività di gestione amministrativo contabile.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle FF.AA.: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di
rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà cumulata ad
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nelle prossime
procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Firenze
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (scuola superiore) o analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata esperienza lavorativa nelle attività
pertinenti a quelle previste dal bando, non inferiore a ventiquattro
mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto.

— 2 —

2-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
20E10387
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Concorso pubblico , per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di ricercatore III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi e sede di lavoro presso l’Ispra
di Roma. (codice concorso C19/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E10139

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di
attività formativa e di ricerca della durata di dodici mesi,
da usufruirsi presso la sede di Ozzano dell’Emilia.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico
VI livello del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’Ispra
di Roma. (Codice concorso C11/2020).

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa
e di ricerca, della durata di dodici mesi (e comunque da concludersi
entro la data di scadenza del progetto di riferimento prevista per il
30 novembre 2021), nell’ambito del Progetto per la realizzazione di un
campionamento genetico non invasivo nel Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (obiettivo L00CGE19), per
l’espletamento delle seguenti attività:
Estrazione ed amplificazione tramite procedure manuali e/o
automatizzate e successivo sequenziamento tramite sequenziatori automatici del DNA contenuto in campioni non-invasivi, ma anche invasivi
prevalentemente di Canidi, ma all’occorrenza anche di altri mammiferi,
rettili ed uccelli di interesse conservazionistico/gestionale;
Correzione dei dati genetici ottenuti e loro inserimento nei database elettronici;
Ricerche bibliografiche ed elaborazione dei risultati delle analisi
genetiche nel rispetto delle procedure stabilite nell’ambito del Sistema
di gestione della qualità di ISPRA;
Contributo alle attività di reporting (relazioni tecniche e
pubblicazioni);
Contributo alla gestione delle attività di gestione del laboratorio
di genetica dell’Area BIO-CGE (strumentazione, consumabili, rifiuti),
in accordo con le vigenti normative in materia di sicurezza e qualità.
La borsa di studio sarà fruita presso la sede ISPRA di Ozzano
dell’Emilia, sotto la responsabilità del tutor dott. Piero Genovesi,
responsabile del Servizio coordinamento fauna selvatica.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: la borsa di studio avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.

20E10138

20E10141

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E10140

È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di collaboratore tecnico
VI livello del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’Ispra
di Roma. (codice concorso: C10/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»
Durata: trentasei mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per la facoltà di comunicazione.
La Libera Università di Lingue e comunicazione IULM ha bandito una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a)
in regime di tempo pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le
seguenti caratteristiche:
facoltà di comunicazione:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale e definito, settore concorsuale 10/N1, per
il Dipartimento di istituto italiano di studi orientali.
È indetta procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, di durata di tre anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/15, presso il Dipartimento istituto italiano di studi orientali dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», circonvallazione Tiburtina 4 - 00185 Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la
domanda secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del bando
di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Gli interessati potranno prendere visione del bando:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
albo di Dipartimento: via Circonvallazione Tiburtina n. 4 00185 Roma - III piano.
20E10151

sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica
della materia, per l’area fisica.

20E10148

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di categoria C, a tempo indeterminato,
dell’area amministrativa, per le aree dell’amministrazione
centrale/dipartimenti/facoltà.
Con D.D. n. 3686 prot. n. 60622 dell’8 settembre 2020 si rettifica
il concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria C, posizione
economica C1, dell’area amministrativa, a tempo indeterminato, per le
esigenze delle aree dell’amministrazione centrale/Dipartimenti/Facoltà
di Sapienza (codice concorso: 10/C/AMMINISTRATIVI), pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2020.
Il succitato D.D. di rettifica sarà reso disponibile per via telematica
sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi,
Personale Tecnico Amministrativo.
20E10150

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Con decreto direttoriale n. 628 del 4 settembre 2020 è stata indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso l’area fisica della SISSA riservata ai
ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario
statale ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del
decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364, come di seguito specificato:
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - settore
scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/03 - Fisica della materia area: 02 Scienze fisiche.
Attività di ricerca vertente in particolare su «Sistemi densi di
biopolimeri».
Attività didattica vertente in particolare su «Fisica dei polimeri».
Numero massimo delle pubblicazioni presentabili: dodici.
Conoscenza di una lingua straniera: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
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- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&area=All&p
osizione=3402 oppure potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane
della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste - fax 0403787240 o
0403787249 - e-mail: concorsi.DOC@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello,
e-mail: alessandra.lucatello@sissa.it - fax 0403787249.
20E10147

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia
e microbiologia clinica, per il Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale.

4a Serie speciale - n. 77

Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale
09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., vista
la presenza di un difetto nella pubblicità legale della procedura, vista
la disposizione dirigenziale rep. n. 5653 del 24 settembre 2020, sono
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi, e pieno, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento
di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi (Rif. n. 4595), pubblicata per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del
28 luglio 2020.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il periodo di quattordici giorni di
riapertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva nonché
quello del decreto di riapertura dei termini è consultabile al sito web
dell’Ateneo.
Il presente avviso verrà pubblicato al sito web dell’Ateneo:

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica e per
il settore scientifico disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E10373

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E10800

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro di microscopie di Ateneo.
In data 5 settembre 2020 è stato pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università degli studi dell’Aquila il D.D.G. rep. n. 494 - 2020 del
4 settembre 2020 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso
pubblico, indetto con D.D.G. rep. n. 775 - 2019 del 10 ottobre 2019 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2019,
per esami, per un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Centro di microscopie di Ateneo
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il predetto D.D.G. è altresì pubblicato sul sito internet di
Ateneo al seguente indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716&year=2019
20E10149
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro posti di addetto al settore didattica,
categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa
per vari Dipartimenti, di cui un posto è riservato a volontari delle Forze armate.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che con delibera del
Consiglio del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali n. 4.1 del
15 luglio 2020 e con delibere del Senato accademico e del consiglio
di amministrazione, rispettivamente, dell’8 settembre 2020 e del 9 settembre 2020 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:

Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze cliniche e
sperimentali

05/D1
- «Fisiologia»

BIO/09 - «Fisiologia»

1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 4 settembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
n. 604/2020 prot. n. 45903 del 3 settembre 2020 di approvazione degli
atti concorsuali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato, profilo di addetto al settore didattica
dei seguenti Dipartimenti: Dipartimento di economia (DEC) due posti,
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati (DSLCC) un
posto, Dipartimento management (DMAN) un posto presso l’Università
Ca’Foscari Venezia. Uno dei suddetti posti è riservato a volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, bandito con
DDG n. 12/prot. n. 1186 dell’8 gennaio 2020, pubblicato all’albo ufficiale on-line di Ateneo il 10 gennaio 2020 e con avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 10 gennaio
2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
per le eventuali impugnative.
20E10146

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

20E10145

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per il supporto delle attività amministrative e contabili del settore amministrazione del Dipartimento di
studi umanistici e del Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica, di cui un posto è prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C, area amministrativa, a supporto delle attività amministrative e
contabili del settore amministrazione del Dipartimento di studi umanistici - DSU e del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e
statistica - DAIS dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di cui un posto
è prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Sezione PTA, CEL e tecnologi Concorsi Personale Tecnico Amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta 0412348207-8208 - pta.concorsi@unive.it
20E10371
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, per il Dipartimento di
economia, società, politica.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/D1 – Storia antica,
per il Dipartimento di scienze umane.

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, è indetta una procedura di selezione volta alla copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale
14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche, indetta con
D.R. n. 369/2020 del 17 settembre 2020.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art.3 del bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sul sito web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
concorsi-ordinari), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Con decreto rettorale n. 131/20 del 31 agosto 2020, presso il
Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è
stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata
alla copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e ai sensi del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università europea di Roma,
emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010
con decreto rettorale n. 115/19 del 15 luglio 2019 per il settore
concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/03 - Storia romana.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza
indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno
feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E10142

20E10363

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure comparative per la chiamata di quarantacinque professori di prima fascia,
vari settori concorsuali e per vari Dipartimenti.
Sono indette quarantatré procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di quarantacinque
professori universitari di ruolo di prima fascia, - codice di riferimento – (3_PO_2020_18C1) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N. posti

Codice identificativo
procedura

Agraria

05/A1 - Botanica

BIO/03 - Botanica
ambientale e applicata

1

3_PO_2020_18C1_01

Agraria

06/M1 - Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e
statistica medica

MED/42 - Igiene generale e applicata

1

3_PO_2020_18C1_02

Agraria

07/G1 - Scienze e tecnologie
animali

AGR/19 - Zootecnia
speciale

1

3_PO_2020_18C1_03

Architettura

08/D1 - Progettazione
architettonica

ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana

2

3_PO_2020_18C1_04

Biologia

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e citologia

1

3_PO_2020_18C1_05

Economia, management,
istituzioni

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto
internazionale

1

3_PO_2020_18C1_06

Farmacia

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica
organica

1

3_PO_2020_18C1_07
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Farmacia

05/G1 - Farmacologia, farmacolo- BIO/14 - Farmacologia
gia clinica e farmacognosia

1

3_PO_2020_18C1_08

Fisica «Ettore Pancini»

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

FIS/05 - Astronomia e
astrofisica

1

3_PO_2020_18C1_09

Fisica «Ettore Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

3_PO_2020_18C1_10

Fisica «Ettore Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

1

3_PO_2020_18C1_11

Fisica «Ettore Pancini»

02/B2 - Fisica teorica della
materia

FIS/03 - Fisica della
materia

1

3_PO_2020_18C1_12

Giurisprudenza

12/B1 - Diritto commerciale

IUS/04 - Diritto
Commerciale

1

3_PO_2020_18C1_13

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione
industriale

03/A2 - Modelli e metodologie
per le scienze chimiche

CHIM/02 - chimica fisica

1

3_PO_2020_18C1_14

Ingegneria civile, edile e
ambientale

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

1

3_PO_2020_18c1_15

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

2

3_PO_2020_18C1_16

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

ING-IND/33 - Sistemi
elettrici per l’energia

1

3_PO_2020_18C1_17

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

3_PO_2020_18C1_18

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture
aerospaziali

1

3_PO_2020_18C1_19

Ingegneria industriale

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale

1

3_PO_2020_18C1_20

Matematica e applicazioni
«Renato caccioppoli»

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

1

3_PO_2020_18C1_21

Matematica e applicazioni
«Renato Caccioppoli»

01/A4 - Fisica Matematica

MAT/07 - Fisica
matematica

1

3_PO_2020_18C1_22

Medicina clinica e chirurgia

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio

MED/10 - Malattie
dell’apparato respiratorio

1

3_PO_2020_18C1_23

Medicina clinica e chirurgia

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina
interna

1

3_PO_2020_18C1_24

Medicina molecolare e biotecnologie mediche

05/E1- Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

3_PO_2020_18C1_25

Medicina molecolare e biotecnologie mediche

06/A3 - Microbiologia e Microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia
e microbiologia clinica

1

3_PO_2020_18C1_26

Medicina veterinaria e produzioni animali

07/H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria

VET/01 - Anatomia degli
animali domestici

1

3_PO_2020_18C1_27

Medicina veterinaria e produzioni animali

07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine
animale

VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine
animale

1

3_PO_2020_18C1_28

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

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

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

1

3_PO_2020_18C1_29

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica

M-PSI/08 - Psicologia
clinica

1

3_PO_2020_18C1_30

Sanità pubblica

06/E1 - Chirurgia
cardio-toraco-vascolare

MED/22 - Chirurgia
vascolare

1

3_PO_2020_18C1_31

Scienze biomediche avanzate

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/37
-Neuroradiologia

1

3_PO_2020_18C1_32

Scienze della terra, dell’ambiente e delle risorse

04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia
e paleontologia

GEO/01 - Paleontologia e
paleoecologia

1

3_PO_2020_18C1_33
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Scienze economiche e
statistiche

4a Serie speciale - n. 77

SECS-P/12 - Storia
economica

1

3_PO_2020_18C1_34

Scienze mediche traslazionali MED/03 - Genetica
06/A1 - Genetica medica

MEDICA

1

3_PO_2020_18C1_35

Scienze politiche

11/B1 - Geografia

M-GGR/02 - Geografia
economico politica

1

3_PO_2020_18C1_36

Scienze politiche

14/C3 - Sociologia dei fenomeni
politici e giuridici

SPS/12 - Sociologia
giuridica, della devianza
e mutamento sociale

1

3_PO_2020_18C1_37

Scienze sociali

11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche

M-DEA/ 01 - Discipline
demoetnoantropologiche

1

3_PO_2020_18C1_38

Strutture per l’ingegneria e
l’architettura

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni

1

3_PO_2020_18C1_39

Studi Umanistici

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana

L-LIN/10 - Letteratura
inglese

1

3_PO_2020_18C1_40

Studi Umanistici

10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi

L-ART/07 - Musicologia
e storia della musica

1

3_PO_2020_18C1_41

Studi Umanistici

11/C3 - Filosofia morale

M-FIL/03 - Filosofia
morale

1

3_PO_2020_18C1_42

Studi Umanistici

10/F3 - Linguistica e filologia
italiana

L-FIL-Let-12 - Linguistica italiana

1

3_PO_2020_18C1_43

13/C1 - Storia economica

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo 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 dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 -80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
20E10798

Procedure comparative per la chiamata di cinque professori di prima fascia,
vari settori concorsuali, per vari Dipartimenti e con talune riserve.
Sono indette cinque procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di cinque professori universitari di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso questo Ateneo (Codice di riferimento 3_PO_2020_18C4).
Come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N. posti

Codice identificativo
procedura

Fisica «Ettore Pancini»

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 -Fisica teorica modelli e metodi
matematici

1

3_PO_2020_18C4_01

Giurisprudenza

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia
politica

1

3_PO_2020_18C4_02

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione
Industriale

03/C2 - Chimica industriale

CHIM/04 - Chimica
industriale

1

3_PO_2020_18C4_03

Ingegneria civile, edile e
ambientale

08/A4 - Geomatica

ICAR/06 - Topografia e
cartografia

1

3_PO_2020_18C4_04

ING-IND/31 - Elettrotecnica

1

3_PO_2020_18C4_05

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’Informazione 09/E1 - Elettrotecnica

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo 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 dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli - tel. 081-2537851-729-3391731046 fax 081-25.37731 - e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@
unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
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Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - email:
upta@uniparthenope.it).
20E10376

20E10799

UNIVERSITÀ DI PAVIA
UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per il Dipartimento di musicologia e beni culturali
sede di Cremona.

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021
Sul sito istituzionale dell’Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria, è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo, a partire dal 16 settembre
2020.
I corsi attivati per anno accademico 2020/2021 sono:
1. Architettura (cinque posti di cui quattro con borsa);
2. Diritto ed economia (otto posti di cui sei con borsa);
3. Ingegneria dell’informazione (otto posti di cui sei con borsa);
4. Scienze agrarie, alimentari e forestali (otto posti di cui sei
con borsa).
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente link: http://
www.unirc.it/ricerca/scuola_dottorato.php
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul medesimo sito.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità riportate nel bando, inderogabilmente entro le ore 12,00 (ora
italiana) del giorno 19 ottobre 2020.
20E10656

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 508/2020, prot n. 99308 del 15 settembre 2020, ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa - per
le esigenze del Dipartimento di musicologia e beni culturali (sede di
Cremona).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi Atenei) 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 «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/9-2020-c1musicologia
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino - via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
20E10357

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui uno riservato
al personale in servizio presso l’Ateneo, per il supporto ai
servizi informatici e allo sviluppo dei sistemi informativi.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, con D.D.G. n. 182 del 9 settembre 2020, un concorso per esami,
per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Ateneo, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno, per il supporto ai servizi informatici e allo sviluppo dei sistemi informativi dell’Università degli studi
di Napoli «Parthenope».
Il Testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA1&id2=EA&id3=EA1-1
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ entro il termine perentorio di giorni quindici, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio
innovazione didattica e comunicazione digitale Project UV.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 510/2020, prot n. 99312 del 15 settembre 2020, ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del servizio innovazione didattica e comunicazione digitale (Project UV).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi Atenei) 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 «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/10-2020-d1project
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
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Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino - via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
20E10358

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio innovazione didattica e comunicazione digitale Piattaforme UV.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 509/2020, prot. n. 99311 del 15 settembre 2020, ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del servizio innovazione didattica e comunicazione digitale (Piattaforme UV).
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Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi Atenei) 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 «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/11-2020-d1piattaforme
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino - via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
20E10359

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, comandante di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
vigilanza - polizia locale.
È indetto avviso di selezione pubblica per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, comandante di polizia locale, categoria D, posizione economica D.1, settore vigilanza - polizia locale, a
tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
approvato con determinazione n. 422 del 17 settembre 2020, pubblicato nel sito internet: www.comune.albissolamarina.sv.it nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione presso la sede del Comune di Albissola Marina, ufficio protocollo, piazza del Popolo n. 12 - 17012 Albissola Marina (SV) entro le
ore 12,00 di giovedì 29 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 019/40029350250 - fax 019/481528, e-mail: personale@comune.albissolamarina.sv.it
20E10504

COMUNE DI ARZIGNANO
Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico a tempo
determinato a contratto del TUEL per l’area lavori pubblici e progettazioni
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione del candidato cui assegnare le sottoelencate funzioni e ruoli facenti capo all’area
lavori pubblici e progettazioni:
programmazione, progettazione ed esecuzione di lavori pubblici;
servizi tecnici interni e trasporto scolastico;
servizi tecnici esterni;
segnaletica;
patrimonio e mobilità.
Il candidato cui verrà affidato l’incarico dirigenziale a termine
per un periodo pari al mandato amministrativo sindacale, a norma

dell’art. 110, comma 2, del TUEL, stipulerà un contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi della normativa ora richiamata.
Requisiti specifici richiesti:
1. possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) secondo quanto
specificato nel bando;
2. abilitazione all’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione alla sezione A dell’albo degli ingegneri o degli architetti;
3. patente di guida di categoria B;
4. comprovata esperienza pluriennale derivante da:
l’aver esercitato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni effettivamente prestati le funzioni
dirigenziali con inquadramento in profilo professionale corrispondente
a quello ricercato nell’ambito dei Lavori pubblici e progettazioni;
oppure
l’aver maturato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni effettivamente prestati una esperienza
di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria D
in profilo professionale corrispondente nell’ambito dei lavori pubblici
e progettazioni, congiuntamente all’aver esercitato per il medesimo
periodo di durata (ossia per non meno di cinque anni) le funzioni correlate all’area delle posizioni organizzative o delle alte professionalità
nei medesimi ambiti.
I candidati dovranno presentare domanda, redatta secondo lo
schema allegato al bando, indirizzata al sindaco del Comune di Arzignano (VI) - piazza Libertà 12 - cap 36071 - entro il 31 ottobre 2020.
Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentante alternativamente:
1) direttamente al protocollo del Comune di Arzignano;
2) tramite il servizio postale (in questo caso farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante);
3) a mezzo PEC all’indirizzo: arzignano.vi@cert.ip-veneto.
net se titolari di indirizzo PEC.
Il bando integrale è reperibile on-line nella sezione bandi di concorso di amministrazione trasparente del Comune di Arzignano.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano piazza Libertà n. 12 - 36071 Arzignano
(VI) - tel. 0444 476528.
20E10352
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COMUNE DI AVETRANA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile e tecnico, categoria C1, a
tempo parziale.
È indetta selezione pubblica, per la mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, part time e di un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C1 part time.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando 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 istituzionale del Comune di Avetrana sez. «News» e nella
sezione «Amministrazione Trasparente». Per ulteriori informazioni
Comune di Avetrana - Servizio gestione del personale: 099/6617049.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori contabili, categoria C.
Copia integrale del bando di concorso, con i requisiti richiesti;
è scaricabile dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: https://www.
comune.borgomanero.no.it
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune di
Borgomanero, corso Cavour 16, tel. 0322/837705, e-mail: personale@
comune.borgomanero.no.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10158

COMUNE DI CAPITIGNANO

20E10362

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
e determinato eventualmente prorogabile, in sostituzione
di personale in aspettativa.

COMUNE DI BARBATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Barbata (BG) rende noto che è
indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, copertura di un posto di
categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo - contabile
a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.barbata.bg.it - per ulteriori informazioni rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Barbata (BG) - tel. 0363 914071.
20E10182

COMUNE DI BORGOMANERO

Sul sito www.comune.capitignano.aq.it sezione «Amministrazione
trasparente» Bandi di concorso - Concorsi Attivi è in pubblicazione un
avviso di selezione per l’assunzione straordinaria di personale ai sensi
dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, a tempo pieno e determinato di una unità di istruttore tecnico, categoria C, del vigente CCNL
degli EELL, presumibilmente dal 10 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020,
in sostituzione di personale in aspettativa, eventualmente prorogabile,
in conformità previste normative emergenziali post sisma 2016-2017.
Le domande possono essere inviate entro la scadenza di dieci
giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali
di ammissione ai concorsi pubblici in possesso di diploma di geometra
per i profili tecnici ed il diploma di scuola superiore secondaria per il
profilo amministrativo.
La selezione è per titoli e colloquio e riveste particolare importanza
riguardo ai titoli l’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione
negli ultimi cinque anni dalla scadenza del bando, con particolare riferimento alla gestione post sisma 2016.
20E10497

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori, categoria C.
Copia integrale del bando di concorso, con i requisiti richiesti,
è scaricabile dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: https://www.
comune.borgomanero.no.it
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune di
Borgomanero, corso Cavour 16, tel. 0322/837705, e-mail: personale@
comune.borgomanero.no.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10157
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COMUNE DI CARBONARA AL TICINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di agente di polizia locale,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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L’elenco dei candidati ammessi, le date e le sedi di svolgimento
delle prove, e ogni altra comunicazione attinente alla presente procedura, saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune di
Carbonara al Ticino www.comune.carbonaraalticino.pv.it -Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove e
della graduatoria finale. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta
ai concorrenti.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili e scaricabili dal sito www.comune.carbonaraalticino.pv.it - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
20E10170

COMUNE DI CARMAGNOLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno presso la ripartizione
tecnica e due presso la ripartizione dei servizi ai cittadini.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, di cui uno presso la ripartizione
tecnica e due presso la ripartizione dei servizi ai cittadini del Comune
di Carmagnola.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso n. 4/2020, approvato
con determinazione n. PU 747/2020, scaricabile dal sito del Comune di
Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal
bando dovranno 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».
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, piazza Manzoni 10
- 10022 Carmagnola (TO), 011/97.24.232.
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per la ripartizione tecnica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato, categoria B, posizione giuridica ed economica B3, presso la ripartizione
tecnica del Comune di Carmagnola.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso n. 3/2020, approvato
con determinazione n. PU 748/2020, scaricabile dal sito del Comune di
Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal
bando dovranno 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».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - piazza Manzoni,
10 - 10022 Carmagnola (TO) - 011/97.24.232.
20E10168

COMUNE DI CASTEGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, posizione economica D1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal 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 l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteggio (www.
comune.casteggio.pv.it) nella sezione amministrazione trasparente:
bandi di concorso.
20E10178

20E10159

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - operatore macchine complesse ed automezzi, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per la ripartizione tecnica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato operatore macchine complesse ed automezzi, categoria B, posizione
giuridica ed economica B3, presso la Ripartizione tecnica del Comune
di Carmagnola.

COMUNE DI CESENA
Conferimento di un incarico di alta specializzazione, a
tempo determinato e pieno, per il settore personale ed
organizzazione.

Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, piazza Manzoni 10
- 10022 Carmagnola (TO). 011/97.24.232.

Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi alla sezione Concorsi ed
all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di alta specializzazione, ex art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo pieno
nell’ambito del settore personale e organizzazione.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio
personale e organizzazione - tel. 0547/356307-305-309-308-512.

20E10160

20E10389

Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso n. 5/2020, approvato
con determinazione n. PU 749/2020, scaricabile dal sito del Comune di
Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal
bando dovranno 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».
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COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno di
categoria D, posizione economica D1, del contratto collettivo del comparto unico del personale non dirigente del Friuli Venezia Giulia stipulato il 15 ottobre 2018, profilo direttivo tecnico.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda è pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Cividale del Friuli (UD) www.comune.
cividale-del-friuli.ud.it nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cividale del Friuli, corso Paolino d’Aquileia n. 2, tel. 0432
710121 - 0432 710126 - 0432 710122 - 0432 710105 - e-mail: affari.
generali@cividale.net - pec: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it
20E10155

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, del contratto collettivo del comparto unico del personale non
dirigente del Friuli Venezia Giulia stipulato il 15 ottobre 2018, profilo
istruttore tecnico, presso il settore tecnico.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda è pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Cividale del Friuli (UD) www.comune.
cividale-del-friuli.ud.it nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cividale del Friuli, corso Paolino d’Aquileia n. 2, tel. 0432
710121 - 0432 710126 - 0432 710122 - 0432 710105 - e-mail: affari.
generali@cividale.net - pec: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it
20E10156

COMUNE DI CLUSONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno da inserire nel settore
patrimonio e lavori pubblici del Comune di Clusone e uno
a tempo parziale diciotto ore da inserire nel settore tecnico
del Comune di Villa d’Ogna.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
assunzione a tempo indeterminato di due posti di istruttore tecnico,
categoria C1, di cui uno a tempo pieno da inserire nel settore patrimonio
e lavori pubblici del Comune di Clusone e uno a tempo parziale diciotto
ore da inserire nel settore tecnico del Comune di Villa d’Ogna.
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Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone (www.comune.clusone.bg.it) .
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10177

COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica d’accesso C1.
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».
Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Comezzano Cizzago all’indirizzo:
http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria al numero: 030.972021.
20E10192

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato, per il
servizio tributi.
È indetto un concorso pubblico, per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore, categoria C, presso il servizio tributi.
Per i requisiti di accesso prendere visione del bando sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
La domanda di partecipazione va inviata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito. Allegare: ricevuta del versamento
della tassa di concorso di euro 3,87 (per le modalità vedere bando),
fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro della domanda: posta elettronica (anche non
certificata) all’indirizzo mail comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 19 ottobre 2020.
Prove scritte: dalle ore 9,30 del 28 ottobre 2020.
Prova orale: dalle ore 9,30 dell’11 novembre 2020.
Nel caso in cui le domande di ammissione dovessero essere superiori a 35, il 26 ottobre 2020 si svolgerà la preselezione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare il numero 039
6874242.
20E10152

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D, presso il
settore finanziario.
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Per i requisiti di accesso prendere visione del bando sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
La domanda di partecipazione va inviata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito. Allegare: ricevuta del versamento
della tassa di concorso di euro 3,87 (per le modalità vedere bando),
fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro della domanda: posta elettronica (anche non
certificata) all’indirizzo mail comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 19 ottobre 2020.
Prove scritte: dalle ore 9,30 del 4 novembre 2020.
Prova orale: dalle ore 9,30 del 18 novembre 2020.
Nel caso in cui le domande di ammissione dovessero essere superiori a 35, il 29 ottobre 2020 si svolgerà la preselezione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare il numero 039
6874242.
20E10153

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, per il settore
amministrativo.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D, presso il
settore amministrativo.
Per i requisiti di accesso prendere visione del bando sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
La domanda di partecipazione va inviata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito. Allegare: ricevuta del versamento
della tassa di concorso di euro 3,87 (per le modalità vedere bando),
fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro della domanda: posta elettronica (anche non
certificata) all’indirizzo mail comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 19 ottobre 2020.
Prove scritte: dalle ore 9,30 del 20 novembre 2020.
Prova orale: dalle ore 9,30 del 27 novembre 2020.
Nel caso in cui le domande di ammissione dovessero essere superiori a 35, il 16 novembre 2020 si svolgerà la preselezione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare il numero 039
6874242.
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COMUNE DI COSSATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore area amministrativa, servizi finanziari e servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di funzionario direttivo amministrativo, categoria D, per il settore area amministrativa, servizi finanziari e
servizi alla persona.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet Comune di
Cossato www.comune.cossato.bi.it sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso.
20E10176

COMUNE DI ERACLEA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizi amministrativi, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativi, categoria D.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 23 ottobre 2020.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale,
tel. 0421/234141 oppure via e.mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione trasparente.
20E10356

20E10154

COMUNE DI CORTONA

COMUNE DI FOZA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale tecnico - operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno/parziale ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale tecnico - operaio specializzato,
categoria B, posizione economica di accesso B3.
Requisiti per l’ammissione:
scuola dell’obbligo più attestato di frequenza/qualificazione
professionale oppure diploma di istruzione di secondo grado;
possesso della patente di guida di categoria B e C;
idoneità fisica all’impiego;
nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 del bando.
Presentazione delle domande: https://www.gestioneconcorsipubblici.
it/cortona con le modalità ivi descritte entro il termine 30 ottobre 2020.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo pieno/
parziale ed indeterminato.

20E10796

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice sul modello
allegato al bando, dovrà pervenire 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», dando atto che contestualmente il
presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foza
www.comune.foza.vi.it nella sezione «Bandi e Concorsi».
Per informazioni inviare mail a info@comune.foza.vi.it
20E10190
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COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato autista di scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di operaio specializzato - autista di scuolabus, categoria B CCNL, posizione
economica B3.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 La Valle Agordina e sul sito
all’indirizzo www.comune.lavalleagordina.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/62298.
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degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma
prefissata congedati senza demerito o nel corso di un ulteriore rafferma.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo 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 alle prove concorsuali
verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di
Lioni: www.comune.lioni.av.it - Sezione amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni e bando completo e allegato, gli interessati
possono rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di Lioni al
numero 082742025 e sul sito internet: www.comune.lioni.av.it
20E10186

COMUNE DI MAZZANO

20E10175

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e part-time a venticinque ore settimanali, di istruttore amministrativo contabile, Cat. C - Contratto collettivo
nazionale del lavoro, posizione economica C 1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 La Valle Agordina e sul sito
all’indirizzo www.comune.lavalleagordina.bl.it - nella sezione Ammimnistrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/62298.
20E10183

COMUNE DI LIONI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, figura apicale di area, prioritariamente riservato a favore delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di «istruttore direttivo tecnico», Categoria D, posizione economica Dl, figura apicale di area, presso il Settore tecnico LL.PP. - Gare
contratti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA.
La riserva opera a favore dei volontari in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta ed in particolare:
dei volontari in ferma breve (tre o più anni) o ferma prefissata
(uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel corso di un ulteriore rafferma;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’utilizzo presso l’ufficio unico intercomunale lavori pubblici e servizi comunali dell’aggregazione
dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto, presso il Comune di Mazzano e un posto presso
il Comune di Nuvolento, per utilizzo presso l’ufficio unico intercomunale lavori pubblici e servizi comunali dei comuni dell’aggregazione
Mazzano - Nuvolera - Nuvolento.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: giovedì 12 novembre 2020, ore 9.30.
prova scritta a contenuto teorico: mercoledì 18 novembre 2020,
ore 9,30;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: mercoledì 18 novembre 2020, ore 14,30;
prova orale: giovedì 26 novembre 2020, ore 9,30.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - viale della Resistenza, n. 20 - Mazzano (BS) tel. 030/2121925-2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.bs.it
20E10364

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi alla città.
Con determinazione R.G. n. 620 del 9 settembre 2020 si è proceduto all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore servizi alla città, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 48 del 19 giugno 2018.
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La graduatoria è visionabile all’albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.monteroni.le.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Per informazioni: Comune di Pieve Porto Morone - tel. 0382
78024 int. 5 E-mail: protocollo@comune.pieveportomorone.pv.it
PEC: comune.pieveportomorone@pec.regione.lombardia.it

20E10380

20E10184

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

COMUNE DI PISA

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale categoria C Contratto collettivo nazionale del lavoro del 21 agosto 2020.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 ottobre 2020.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.noventa.pd.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune - tel. 0498952154 oppure e.mail personale@comune.
noventa.pd.it
20E10795

COMUNE DI ORMELLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il responsabile del personale rende noto che è indetto un concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore amministrativo - Categoria C, posizione economica C1, Area
amministrativa presso il Comune di Ormelle. 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». L’avviso integrale
e il fac-simile di domanda sono disponibili su www.comune.ormelle.tv.it
- sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
20E10185

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, polizia locale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico per soli sami per la copertura del
posto vacante di istruttore direttivo di Vigilanza - Categoria D, posizione economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato.
Riserva: personale FF.AA. ex art. 1014 decreto legislativo
n. 198/2006
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Comune di Pieve Porto Morone (PV) www.
comune.pieveportomorone.pv.it - Sezione «Amministrazione trasparente» sotto sezione «Bandi di Concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tre
unità di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, profilo di istruttore tecnico, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni locali;
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/910323 - 571 - 563 o scrivere all’indirizzo e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it
20E10167

COMUNE DI PIZZIGHETTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare
al settore amministrativo.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio segreteria del Comune di Pizzighettone (tel. 0372/7382204) e sul sito internet
www.comune.pizzighettone.cr.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo
schema allegato al bando di concorso.
20E10169

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti nel profilo professionale di
«Istruttore direttivo tecnico», categoria D, di cui un posto, ai sensi di

— 17 —

2-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

quanto disposto dagli articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Scadenza presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale
del bando disponibile sul sito dell’ente, all’indirizzo www.comune.
poggibonsi.si.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio on-line.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel.: 0577986233 oppure 0577-986231.
20E10172

COMUNE DI RIVOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di avvocato pubblico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di avvocato pubblico, categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it
Scadenza presentazione domande: 22 ottobre 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione e organizzazione
risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-286-226 - e-mail: personale@comune.rivoli.to.it
20E10647

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore di polizia locale, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale
di categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore polizia
locale.
I posti sono prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate
ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
20E10174
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COMUNE DI SABAUDIA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del XII settore - risorse umane, rende noto che è
indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria), per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti vacanti di categoria C, profilo
professionale istruttore tecnico rivolta, al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/30 marzo
2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione
della legge n. 125/1991.
L’avviso contenente i requisiti per l’ammissione, le modalità di
partecipazione e di selezione unitamente al modello di domanda sono
reperibili sul sito comunale https://www.comune.sabaudia.lt.it/
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Sabaudia entro le ore 12,00 del 12 ottobre 2020.
Per informazioni contattare tel. 0773/514213 oppure 0773/514252
- e-mail p.pompei@comune.sabaudia.latina.it oppure i.licci@comune.
sabaudia.latina.it
20E10161

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del XII settore - risorse umane, rende noto che è
indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria), per titoli
e colloquio, per la copertura di tre posti vacanti di categoria D, profilo
professionale istruttore direttivo tecnico, rivolta al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso
le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione
della legge n. 125/1991.
L’avviso contenente i requisiti per l’ammissione, le modalità di
partecipazione e di selezione unitamente al modello di domanda sono
reperibili sul sito comunale https://www.comune.sabaudia.lt.it/
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Sabaudia entro le ore 12,00 del 12 ottobre 2020.
Per informazioni contattare tel. 0773/514213 oppure 0773/514252
- e-mail p.pompei@comune.sabaudia.latina.it oppure i.licci@comune.
sabaudia.latina.it
20E10162

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore I, servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore contabile, categoria
C del CCNL regioni ed enti locali – settore I – servizi finanziari.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza termini: 19 ottobre 2020.
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Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di San Giovanni Teatino: www.comunesgt.gov.it
Copia bando e schema di domanda sono reperibili sul sito: www.
comunesgt.gov.it - Trasparenza - Bandi e concorsi o presso l’ufficio
personale del Comune di San Giovanni Teatino (tel. 085/44446234).
20E10657

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi ed il
servizio risorse umane.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al servizio
tributi e al servizio risorse umane.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel.: 02/98207282
o al numero verde 800179111.
20E10648

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, categoria C, da incardinare presso il Corpo di polizia locale del Comune di
San Michele al Tagliamento.
Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 12 ottobre 2020.
Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it sezione «albo on line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516342 - 0431 516323.
20E10374

COMUNE DI SANREMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale e locale, categoria C
Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti in profilo di agente
di polizia municipale e locale, categoria C, posizione economica C1.
Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è
disponibile sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://www.
comunedisanremo.it nella sezione amministrazione trasparente, al link
bandi di concorso - concorsi attivi.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune - www.comunedisanremo.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
- avvisi. Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del Comune hanno
valenza di notifica a tutti gli effetti.
Scadenza del bando: trentesimo giorno dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10179

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo servizio demografici.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C da incardinare presso il settore amministrativo - servizio demografici del Comune di San Michele al Tagliamento.
Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere. presentata da lunedì 7 settembre a martedì 6 ottobre 2020, solo ed esclusivamente in modalità on-line.
Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it - sezione «albo on-line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516342 - 0431 516323;
20E10187
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COMUNE DI SAN VINCENZO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per l’area 1
urbanistica - lavori pubblici - affari generali.
Il Comune di San Vincenzo indice una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione lavoro di un istruttore tecnicogeometra, per mesi dodici presso l’area 1 urbanistica - lavori pubblici
- affari generali del Comune di San Vincenzo.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di geometra ed età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: giovedì
15 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
san Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it
20E10354

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
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 la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
1) diploma di assistente sociale ex 1.23.3.93 n. 84 o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di assistente sociale;
2) iscrizione all’albo professionale ex 1.23.3.93 n. 84 (sezione A
o sezione B). Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
28 ottobre 2020.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune
di Sondrio, piazza Campello n. 1 - Ufficio personale o ufficio relazioni
con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it - concorsi.
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 - mail: personale@comune.sondrio.it
20E10180

COMUNE DELLA SPEZIA

La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 12,00
del 23 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.
20E10173

COMUNE DI SETTINGIANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile,
posizione giuridica C, economica Cl, presso l’area economico-finanziaria del Comune di Settingiano.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo a quello 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 (in formato editabile) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Settingiano
all’indirizzo www.comune.settingiano.cz.it - Albo Pretorio - Sezione
Concorsi-Selezione Borse di Studio e richiamabili dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e dalla sezione dedicata
sulla homepage.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio di
segreteria del Comune di Settingiano o all’ufficio amministrativo al
seguente recapito 0961/997031.
20E10188

COMUNE DI SONDRIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di assistente
sociale, categoria D, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di assistenti sociali - categoria contrattuale D - posizione economica D1.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
di vigilanza, categoria Cl.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale o
quadriennale.
Altri requisiti richiesti: titolarità patente di guida di categoria B
se conseguita entro il 25 aprile 1988, oppure di patente di categoria B
conseguita dopo il 26 aprile 1988, e comunque da almeno un anno, unitamente a patente di categoria A, con o senza limitazioni se conseguita
entro il 18 gennaio 2013, oppure a patente di categoria A2 se conseguita
dopo il 19 gennaio 2013.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet: http://www.comune.laspezia.it/
La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico
link come indicato nel bando di concorso.
20E10163

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico - professionalità tecnica, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore professionale tecnico - professionalità tecnica, categoria B3.
Titolo di studio e requisiti richiesti:
scuola dell’obbligo unitamente a un titolo o a un attestato, conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore, seguiti da un periodo
di almeno un anno consecutivo in qualità di operaio, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore edile, stradale o operante nella manutenzione del verde ovvero come titolare o socio lavoratore di impresa artigiana, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., nel settore edile, stradale o
operante nella manutenzione del verde;
oppure:
scuola dell’obbligo unitamente allo svolgimento di prestazione
lavorativa in qualità di operaio alle dirette dipendenze di un’impresa
del settore edile, stradale o operante nella manutenzione del verde,
per un periodo non inferiore a due anni consecutivi ovvero come titolare o socio lavoratore di impresa artigiana, regolarmente iscritta alla
C.C.I.A.A., nel settore edile, stradale o operante nella manutenzione
del verde.
Altri requisiti richiesti:
titolarità patente di guida di categoria B.

— 20 —

2-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
laspezia.it/
20E10164
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COMUNE DI VAL MASINO
Selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico - ingegnere

Requisiti: al fine dell’ammissione alla selezione è necessario che i
candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di dirigente
tecnico - ingegnere.
Titolo di studio richiesto:
laurea in ingegneria civile, conseguita secondo il vecchio
ordinamento degli studi universitari, oppure laurea specialistica o di
secondo livello, in ingegneria civile, conseguita secondo le disposizioni
del nuovo ordinamento universitario.
Requisiti specifici:
essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di
cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001:
da almeno cinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali sia richiesto il
possesso del diploma di laurea;
oppure:
da almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea unitamente al dottorato di ricerca o diploma
di specializzazione conseguito presso una delle scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
laspezia.it/
20E10165

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea specialistica o magistrale o laurea triennale, in architettura o
ingegneria a indirizzo tecnico (Scienze dell’architettura (L-17); Scienze
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica a ambientale (L-21); Ingegneria civile e ambientale (L-7); Scienze e tecniche
dell’edilizia (L-23); Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM-35);
Architettura del paesaggio (LM-3); Architettura e ingegneria edilearchitettura (LM-4); Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
(LM-48); Ingegneria civile (LM- 23); Ingegneria dei sistemi edilizi
(LM-24)), ovvero titoli equipollenti.
Per i candidati di Stati membri dell’Unione europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001.
Calendario prove: il diario delle prove d’esame, compresa l’eventuale pre-selezione, sarà reso noto con le modalità indicate nel bando.
Termine di scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono reperibili
sul sito internet del comune: www.comune.valmasino.so.it
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
tel. 0342 640101.
20E10189

COMUNE DI VENEZIA
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di personale a
tempo determinato in qualità di insegnante scuola dell’infanzia da utilizzare in subordine alle vigenti graduatorie.

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area contabile, finanziaria e
tributaria.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’area contabile, finanziaria e tributaria.

È indetto con determinazione dirigenziale PDD n. 1841 del 2 settembre 2020, avviso pubblico per la formazione di un elenco di personale a tempo determinato in qualità di insegnante scuola dell’infanzia
da utilizzare in subordine alle vigenti graduatorie. (Codice 03TD/2020).
Le domande potranno pervenire, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», fino al 30 giugno 2021 e comunque non oltre la data di pubblicazione della graduatoria della nuova
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
educatore scuola materna/assistente all’infanzia.

Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune dì Torbole Casaglia www.comune.torbole-casaglia.bs.it nella sezione dedicata
all’albo pretorio informatico e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi».

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico, la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it

Termine di scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Eventuali quesiti circa i seguiti della procedura potranno inoltre
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica selezioni.educativo@
comune.venezia.it

20E10191

20E10166

Eventuali quesiti circa il presente avviso potranno essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it

— 21 —

2-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore edilizia residenziale pubblica - dipartimento servizi tecnici, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate congedati senza demerito.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo
indeterminato, tempo pieno di istruttore tecnico, categoria C1, presso
il settore edilizia residenziale pubblica - Dipartimento servizi tecnici
con riserva a favore dei militari congedati senza demerito del decreto
legislativo n. 66/2010, art. 1014, comma 3 e art. 678, comma 9.
Requisiti richiesti:
diploma quinquennale di tecnico costruzioni e territorio (ex geometra) o se non in possesso del diploma di tecnico costruzioni e territorio (ex geometra) essere in possesso di uno dei sottoelencati titoli di
studio o titolo equipollente, sotto riportato:
diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente
e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
(vecchio ordinamento); oppure, laurea triennale decreto ministeriale
n. 509/1999 classe 4 (scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile),
classe 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale); oppure, laurea triennale
decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-17 (scienze dell’architettura),
classe L-23 (scienze e tecniche dell’edilizia), classe L-21 (scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e
classe L-7 (ingegneria civile e ambientale); oppure, laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999, classe 4/S (architettura e ingegneria edile), classe 28/S (ingegneria civile), classe 38/S (ingegneria
per l’ambiente e il territorio) e classe 54/S (pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale); oppure, laurea magistrale decreto ministeriale
n. 270/2004 classe LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura),
classe LM-23 (ingegneria civile), classe LM-24 (ingegneria dei sistemi
edilizi), classe LM-26 (ingegneria della sicurezza), classe LM-35 (ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
patente di guida categoria B.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 265 o sito internet www.comune.verbania.it
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Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.
20E10181

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI MORBEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria a cui attingere per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, tempo
pieno ed indeterminato, per il settore 3 - lavori pubblici
e territorio, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria a cui attingere per l’assunzione, di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, comparto funzioni
locali, a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali), da assegnare
al settore 3 - lavori pubblici e territorio.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate aventi i requisiti.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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». Qualora detto giorno
sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Comunità montana Valtellina di Morbegno www.cmmorbegno.it
20E10194

20E10171

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS DI OSSI
COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione
nel settore tecnico, categoria D.1, a tempo determinato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 della
legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esmi, per la copertura a
tempo pieno e indeterminto di due posti di «istruttore amministrativo»
- categoria C (Contratto collettivo nazionale del lavoro - comparto funzioni locali) con riserva per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, da assegnare alle seguenti
Strutture del Comune di Salsomaggiore Terme:
un posto al settore sportello del cittadino - Area 1;
un posto all’ufficio unico del personale.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola secondaria superiore), conseguito previo superamento di un corso di studi di
durata quinquennale.

L’Unione dei comuni del Coros rende noto che è indetta una procedura selettiva per il conferimento di un incarico, con contratto di
lavoro subordinato, categoria D.1, a tempo determinato di alta specializzazione/professionalità, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, per lo svolgimento
di attività con contenuti di alta professionalità nel settore tecnico.
Le domande di ammissione dovranno pervenire perentoriamente,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo
giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale
dell’Unione all’indirizzo https://www.unionecoros.it/ sezione Amministrazione, Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo
dell’Unione, e-mail amministrativo@unionecoros.it - tel. 079/3406090.
20E10193
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio informatico
del Comune di Gemona del Friuli.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: istruttore tecnico informatico, categoria
C, posizione economica C1, presso il servizio informatico del Comune
di Gemona del Friuli (Udine).
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 4 novembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E10355

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo - ruolo amministrativo.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 649 del 18 settembre 2020
è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente amministrativo - ruolo amministrativo - indetto con atto deliberativo n. 244
del 28 aprile 2017 dell’ATS della Montagna, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 19 del
10 maggio 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 42 del 6 giugno
2017.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso di che trattasi possono richiedere il rimborso della tassa versata
dell’importo di € 15,00 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul sito istituzionale dell’ATS www.atsmontagna.
it o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», inviando una mail all’indirizzo: concorsi.
sondrio@ats-montagna.it
La richiesta via mail corredata da idoneo documento d’identità,
dovrà essere formulata come da modulo pubblicato sul sito istituzionale
www.ats-montagna.it - Sezione «Bandi di concorso» - Concorsi avvisi
pubblici e avvisi di mobilità .
Il presente avviso di revoca pubblicato, altresì, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», vale come notifica, a tutti gli effetti di legge, a tutti i candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione al citato concorso pubblico.
20E10797

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa area coordinamento igiene allevamenti e produzioni zootecniche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa area
coordinamento igiene allevamenti e produzioni zootecniche.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 2 settembre 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/558) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it sezione «Azienda > Amministrazione trasparente
ATS > Bandi di Concorso».
20E10228

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente sanitario farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato, di cui il
50% riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di dirigenti sanitari farmacisti, disciplina di farmacia ospedaliera di cui il 50% riservato al personale interno.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
Concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E10217
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
maxillo-facciale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre posti di dirigenti medici, disciplina di chirurgia maxillo-facciale.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
Concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E10218

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 77

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato, per la UOC Chirurgia epatobiliare e trapianto fegato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti di dirigenti medici, disciplina di
chirurgia generale da assegnare alla U.O.C. Chirurgia epato-bilare e trapianto fegato dell’AORN A. Cardarelli.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
Concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E10221

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, dietista - categoria D.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
Concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).

Si rende noto che l’Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ha
indetto con le seguenti deliberazioni concorsi pubblici, per la copertura
a tempo indeterminato dei posti sotto elencati:

20E10219

B) deliberazione n. 1150 del 12 agosto 2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di collaboratore tecnico professionale - biologo, categoria D;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale tecnico - ingegnere/architetto, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratori professionali tecnici - ingegnere/architetto.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
Concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E10220

Concorsi pubblici per la copertura di posti
per varie discipline, a tempo indeterminato

A) deliberazione n. 1149 del 12 agosto 2020 - concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione del personale
precario dell’area del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale,
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico
professionale - biologo, categoria D;

C) deliberazione n. 1156 del 13 agosto 2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione del personale
precario dell’area del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale,
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazione, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente psicologo
- disciplina psicoterapia;
D) deliberazione n. 1163 del 13 agosto 2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet Aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Il termine di 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».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09121 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
20E10372

— 24 —

2-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegneria gestionale o economia aziendale, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 343 del 31 agosto 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di ruolo tecnico, profilo professionale: collaboratore tecnico professionale (ingegneria gestionale o economia aziendale) categoria D (cod. n. 29/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 37 del 10 settembre 2020.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei bandi
espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
20E10227

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centosessanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 751 del 3 agosto 2020, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di centosessanta posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» c.da Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203044.
20E10375

4a Serie speciale - n. 77

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e prova
colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 113 del 30 luglio 2020 è
stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione dell’avviso di
selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di urologia (decreto legislativo n. 75/2017, art. 22, comma 15), pubblicato sul
BURC n. 58 del 7 ottobre 2019 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92
del 22 novembre 2019 e sul sito web aziendale, con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione il 23 dicembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di riapertura termini è pubblicato sul
BURC n. 166 del 17 agosto 2020 e sul sito web dell’azienda, nella
sezione Avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it - successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione all’avviso di selezione, dovranno
essere prodotte entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine dovesse capitare in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
I candidati che avessero già inoltrato la domanda di partecipazione
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarsi ma,
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla entro il termine di
scadenza sopra indicato.
Sono confermate tutte le disposizioni del bando di concorso il cui
testo integrale è pubblicato sul BURC n. 58 del 7 ottobre 2019 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019 e consultabile
sul sito internet istituzionale www.ospedale.caserta.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232025, e-mail: personale@ospedale.caserta.
it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
20E10229

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore della struttura complessa UOC Organizzazione attività sanitarie,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 822 del 18 agosto 2020 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la
copertura di un posto di direttore della struttura complessa UOC Organizzazione attività sanitarie, disciplina direzione medica di presidio
ospedaliero, area di sanità pubblica - BC20/20.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
20E10506

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore della struttura
complessa UOC Programmazione valutazione e controllo,
disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 847 del 18 agosto 2020 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, per
la copertura di un posto di direttore della struttura complessa UOC Programmazione valutazione e controllo, disciplina igiene epidemiologia e
sanità pubblica, area di sanità pubblica - BC19/20.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
20E10507

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, unità operativa di igiene e sanità pubblica, per
il Dipartimento di prevenzione.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, unità operativa di igiene e sanità pubblica - Dipartimento di
prevenzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 16 ottobre 2020.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di euro 25,00 che dovrà essere effettuato accedendo al
sito dell’Azienda sanitariawww.apss.tn.it - SERVIZI ON LINE PAGO
PA - scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A
TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento. Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
20E10658

4a Serie speciale - n. 77

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 123 del 28 febbraio 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, 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. 36 del 2 settembre 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).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
20E10226

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Concorso pubblico indetto in forma aggregata, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di dirigente
medico, disciplina di organizzazione servizi sanitari
di base, a tempo pieno ed indeterminato, tra le ASL di
Latina, ASL di Viterbo e ASL di Frosinone.
In esecuzione della deliberazione n. 138 del 4 febbraio 2020, che
qui si intende integralmente riprodotta, per la gestione in aggregazione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di quindici posti di dirigente medico, disciplina
organizzazione servizi sanitari di base da assegnarsi per come segue:
quattro posti per l’Azienda sanitaria locale di Latina quale
azienda capofila;
cinque posti per l’Azienda sanitaria locale di Viterbo quale
azienda aggregata;
sei posti per l’Azienda sanitaria locale di Frosinone quale
azienda aggregata.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione
di una unica graduatoria che verrà utilizzata dalle aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di quindici posti di dirigente
medico, disciplina organizzazione servizi sanitari di base, indetto in
forma aggregata tra Asl di Latina, Asl di Viterbo e Asl di Frosinone;
Azienda Capofila Asl di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
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4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
chirurgia;

1. essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e

2. essere
professionale;

in

possesso

dell’abilitazione

all’esercizio

3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione:
la domanda di partecipazione DEVE ESSERE REDATTA
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA e deve contenere le
dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
L’ordine delle preferenze va espresso dal candidato, tra tutte le
seguenti aziende:
Azienda sanitaria Latina;

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 732 del 15 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quindici dirigenti medici della disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 27 agosto 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 -215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it
20E10390

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ematologia,
a tempo pieno ed indeterminato.

Azienda sanitaria Viterbo;
Azienda sanitaria Frosinone.
Si specifica che il candidato deve esprimere, pena esclusione,
“3” (tre) preferenze, dove “1” (uno) indica il maggior gradimento e
di seguito progressivamente le restanti opzioni corrispondenti a sedi
diverse.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di Posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 111 del
10 settembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina, tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E10383
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In esecuzione della deliberazione n. 689 del 7 luglio 2020 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina di ematologia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 27 agosto 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it
20E10391

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, per l’Ospedale di Gallipoli.
In esecuzione della deliberazione n. 384 del 10 aprile 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero dell’Ospedale di Gallipoli.
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Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della ASL Lecce - via Miglietta
n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle seguenti modalità:
mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale
della A.S.L. Lecce;
per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 27 agosto 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 -215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it
20E10392
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico di durata quinquennale di direttore di struttura complessa - U.O.C. servizio per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione n. 1869 del 6 agosto 2020, a
seguito di autorizzazione concessa con decreto del Commissario ad acta
con decreto n. U00098 del 22 luglio 2020, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997
n.484, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e e successive
modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189,
della DGR n.574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
area di sanità pubblica, disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, un posto di direttore UOC servizio per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - SPRESAL ASL Roma 2.
Le domande di partecipazione devono essere intestate al direttore
generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.
it con il seguente oggetto «avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore
U.O.C. servizio per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
ASL Roma 2».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 113 del 15 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma 2 - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, n. 23 00159 Roma - telefono: 0641433684 - 06/51008409/8049.
20E10367

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
maxillo facciale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 801 del 4 agosto 2020 è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
della disciplina di chirurgia maxillo facciale.
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte su carta
semplice, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale
della Provincia di Lecce - via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce
oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), a far
data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 27 agosto 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 -215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it
20E10393

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale di direttore di struttura complessa – U.O.C. servizio di igiene e
sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 1869 del 6 agosto 2020, a
seguito di autorizzazione concessa con decreto del Commissario ad acta
con decreto n. U00098 del 22 luglio 2020, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di: area
di sanità pubblica disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
un posto di direttore UOC servizio di igiene e sanità pubblica - SISP
ASL Roma 2.
Le domande di partecipazione devono essere intestate al direttore
generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.
it con il seguente oggetto «avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore
UOC servizio di igiene e sanità pubblica - SISP ASL Roma 2».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 113 del 15 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma 2 - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, n. 23 00159 Roma - telefono: 0641433684- 06/51008409/8049.
20E10368
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Conferimento dell’incarico di durata quinquennale di
direttore di struttura complessa - U.O.C. diagnostica per
immagini Presidio ospedaliero Sandro Pertini.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista,
categoria D.

In esecuzione della deliberazione n. 1869 del 6 agosto 2020, a
seguito di autorizzazione concessa con decreto del commissario ad acta
con decreto n. U00098 del 22 luglio 2020, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:

Con deliberazione del direttore generale n. 214 del 24 settembre
2019, successivamente rettificata con deliberazione del direttore generale n. 553 del 25 novembre 2019, è stata indetta, tra le altre procedure
concorsuali, la procedura concorsuale, quale azienda capofila, per il
profilo di seguito indicato, per l’espletamento in forma aggregata delle
procedure selettive per l’assunzione del personale di cui alla determinazione della Regione Lazio n. G14180 dell’8 novembre 2018:
collaboratore professionale sanitario logopedista categoria «D».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, al concorso in argomento, è fissato il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito:
aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel relativo bando
di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180_172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando di concorso è stato pubblicato integralmente sul B.U.R.
Lazio n. 114 del 17 settembre 2020.

area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica: un posto di direttore UOC Diagnostica per immagini Presidio ospedaliero Sandro Pertini ASL Roma 2.
Le domande di partecipazione devono essere intestate al direttore
generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.
it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore
U.O.C. Diagnostica per immagini Presidio ospedaliero Sandro Pertini
ASL Roma».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 113 del 15 settembre 2020.

20E10361

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma 2 - UOC
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti, n. 23 00159 Roma - telefono: 0641433684 - 06/51008409/8049.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - podologo,
categoria D.

20E10370

Con deliberazione del direttore generale n. 214 del 24 settembre
2019, successivamente rettificata con deliberazione del direttore generale n. 553 del 25 novembre 2019, è stata indetta, tra le altre procedure
concorsuali, la procedura concorsuale, quale azienda capofila, per il
profilo di seguito indicato, per l’espletamento in forma aggregata delle
procedure selettive per l’assunzione del personale di cui alla determinazione della Regione Lazio n. G14180 dell’8 novembre 2018:
un posto di collaboratore professionale sanitario - podologo,
categoria D.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, al concorso in argomento, è fissato il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito:
aslroma4.concorsismart.it - con le modalità previste nel relativo bando
di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180_172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando di concorso è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio
n. 114 del 17 settembre 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base,
per le Aziende ASL Roma 4, Roma 5 e Roma 6.
Con deliberazione del direttore generale n. 214 del 24 settembre
2019, successivamente rettificata con deliberazione del direttore generale n. 553 del 25 novembre 2019, è stata indetta, tra le altre procedure
concorsuali, la procedura concorsuale, quale azienda capofila, per la
disciplina di seguito indicata, per l’espletamento in forma aggregata
delle procedure selettive per l’assunzione del personale di cui alla determinazione della Regione Lazio n. G14180 dell’8 novembre 2018:
dirigente medico - disciplina organizzazione dei servizi sanitari
di base.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, al concorso in argomento, è fissato il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito:
aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel relativo bando
di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando di concorso è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio
n. 114 del 17 settembre 2020.
20E10360

20E10793

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 455 del 9 luglio 2020 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
con iscrizione on-line.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59,59 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO 3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235216
- 235181.

asp.enna.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e sul sito internet
aziendale www.asp.enna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
(0935-520379-520355).

20E10225

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 585 del
10 luglio 2020 della commissione straordinaria di questa Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è indetto avviso pubblico per la
copertura di due posti di dirigenti medici, disciplina medica di presidio
ospedaliero - area sanità pubblica, specializzazione in igiene e sanità
pubblica indirizzo direzione sanitaria, per l’attribuzione dell’incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, rispettivamente per Direzione di struttura complessa della U.O.C. Direzione medica del Presidio
ospedaliero Spoke di Locri per una unità e per Direzione struttura complessa della U.O.C. Direzione medica del Presidio ospedaliero Spoke di
Polistena per una unità.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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 all’avviso, è consultabile sul BURC
(Bollettino Ufficiale delle Regione Calabria) n. 72 del 20 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, ufficio concorsi, sito in via S. Anna II
tronco 18/P - Reggio Calabria, telefono 0965/347.342.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a
tempo indeterminato.
Con deliberazioni del direttore generale n. 1238 del 17 giugno
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite Posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 113 del 15 settembre 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

20E10223

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina medica di presidio ospedaliero, area sanità pubblica - specializzazione
in igiene e sanità pubblica.

20E10224

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

20E10369

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico per il SIAV e due posti
di dirigente medico per la direzione medica di presidio
ospedaliero.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di sei dirigenti medici, disciplina: anestesia e
rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina: anestesia e rianimazione).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre
2020 e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1070 del 17 luglio
2020 immediatamente esecutiva, è stato indetto concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di cinque posti di dirigente medico per
il SIAV e due posti di dirigente medico per la Direzione medica di presidio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12
del 28 agosto 2020.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo Pec concorsi@pec.
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dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10365

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici - disciplina: medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina:
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre
2020 e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 – orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10366

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ad esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico della disciplina
di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, 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 del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 26 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
20E10214
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ad esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico della disciplina
di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, 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 del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 2 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
20E10215

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ad esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico della disciplina
di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, 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 del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 2 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
20E10216

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura
complessa riabilitazione specialistica e generale geriatrica Mortara, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, da destinare
all’Ospedale di Mortara.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di:
un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata «Riabilitazione specialistica e
generale geriatrica Mortara» - area medica e delle specialità mediche,
disciplina medicina fisica e riabilitazione, da destinare all’Ospedale di
Mortara.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del
30 settembre 2020.
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Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E10378

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato 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 994302754/2755/2756.
20E10205

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore U.O.C. medicina generale indirizzo
geriatrico, disciplina di medicina interna, area medica e
delle specialità mediche.
È indetto avviso pubblico, per la copertura di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, di un posto di dirigente medico,
direttore U.O.C. Medicina generale, indirizzo geriatrico, disciplina di
medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
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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.
20E10206

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore U.O.C. pneumologia, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, area medica e delle
specialità mediche.
È indetto avviso pubblico, per la copertura di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di un posto di dirigente medico,
direttore U.O.C. pneumologia, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio, area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato 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 Forlaniní n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
20E10207

Conferimento dell’incarico quinquennale di
medico, direttore U.O.C. medicina d’urgenza
gia d’urgenza e P.S., disciplina di medicina e
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle
mediche.

dirigente
- chirurchirurgia
specialità

È indetto avviso pubblico, per la copertura di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di un posto di dirigente medico,
direttore U.O.C. medicina d’urgenza - chirurgia d’urgenza e P.S., disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e
delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato 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.
20E10208

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».

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore U.O.C. otorinolaringoiatria, disciplina
di otorinolaringoiatria, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.

Il testo integrale del bando è 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.

È indetto avviso pubblico, per la copertura di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di un posto di dirigente medico,
direttore U.O.C. otorinolaringoiatria, disciplina di otorinolaringoiatria,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è 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.asstrhodense.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.
20E10209

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore U.O.C. urologia - Garbagnate - laparoscopica e mini-invasiva, disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto avviso pubblico, per la copertura di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di un posto di dirigente medico,
direttore U.O.C. urologia - Garbagnate, laparoscopica e mini-invasiva,
disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato 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.
20E10210

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore U.O.C. neuropsichiatria infantile, disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e delle
specialità mediche.
È indetto avviso pubblico, per la copertura di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, di un posto di dirigente medico,
direttore U.O.C. neuropsichiatria infantile (U.O.N.P.I.A.), disciplina di
neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialità mediche.
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 - 4 ª Serie speciale «Concorsi
ed esazmi».
Il testo integrale del bando è 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.
20E10211

4a Serie speciale - n. 77

ESTAR
Revoca del conferimento di tre incarichi quinquennali rinnovabili, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
a dirigenti medici nella disciplina di medicina interna,
area medica e delle specialità mediche, per la direzione
della struttura complessa medicina interna Santa Maria
Annunziata, della struttura complessa medicina interna
Serristori, della struttura complessa medicina interna San
Jacopo dell’Azienda USL Toscana Centro.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 347
del 3 settembre 2020 è stato revocato l’avviso di selezione pubblica,
per il conferimento di tre incarichi quinquennali rinnovabili, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, a dirigenti medici nella disciplina
di medicina interna, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa medicina interna Santa Maria Annunziata, della struttura complessa medicina interna Serristori, della struttura complessa medicina interna San Jacopo dell’Azienda USL Toscana
Centro (37/2019/SC), il cui avviso è pubblicato sul supplemento n. 32
- parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
13 marzo 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2019,
con scadenza presentazione domande 6 maggio 2020.
Per eventuali informazioni e ritiro documentazione presentata per
l’avviso di struttura complessa contattare l’ufficio concorsi di Estar concorsionline@estar.toscana.it
20E10212

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di
nefrologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
area medica e delle specialità mediche, per la direzione
della struttura complessa U.O.C. nefrologia e dialisi degli
Ospedali di Grosseto, Castel del Piano, Orbetello e Pitigliano dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 346 del 2 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
nella disciplina di nefrologia (Area medica e delle specialità mediche),
per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Nefrologia e dialisi»
degli Ospedali di Grosseto, Castel Del Piano, Orbetello e Pitigliano
Dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (23/2020/SC) il cui avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 25 marzo
2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 21 aprile 2020 con scadenza presentazione domande il 15 giugno 2020.
Si comunica che:
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quanto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 13 del 25 marzo 2020 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 21 aprile 2020 con scadenza presentazione domande il 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 U.O.C. Nefrologia e Dialisi (23/2020/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 modifiche e integrazioni;

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI

in tal caso la dicitura di cui sopra «Domanda U.O.C. Nefrologia
e Dialisi (23/2020/SC) Azienda Usl Toscana Sud Est» deve essere riportata nell’oggetto della mail.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di reumatologia.

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.

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: reumatologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 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. Le domande, complete di allegati
in un unico file in formato Pdf, debbono essere inoltrate utilizzando solo
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: Avviso di concorso pubblico per la copertura di due posti
nella disciplina: reumatologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 35 del
26 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge 23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344/92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17.00, sabato e festivi esclusi.

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 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 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
20E10213

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
dirigente professioni sanitarie - area professioni sanitarie
e sette posti di dirigente medico per varie discipline.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 per un
dirigente professioni sanitarie - area professioni sanitarie e sette dirigenti medici nelle seguenti discipline:

20E10195

uno chirurgia generale;
uno chirurgia maxillo-facciale;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia

due chirurgia pediatrica;
uno chirurgia plastica e ricostruttiva;
uno oncologia
uno reumatologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
concorsi - n. 29 del 15 luglio 2020 e sul sito http://www.sanmatteo.
org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della fondazione in Pavia, v.le Golgi
n. 19. tel. 0382/501811, 502122, 503388.
20E10353

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: cardiologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (pec) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 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. Le domande, complete di allegati
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in un unico file in formato pdf, debbono essere inoltrate utilizzando solo
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: Avviso di concorso pubblico per la copertura di un posto
nella disciplina: cardiologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 35 del
26 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge 23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344/92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
20E10196

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: ostetricia e ginecologia - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (pec) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 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. Le domande, complete di allegati
in un unico file in formato pdf, debbono essere inoltrate utilizzando solo
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: Avviso di concorso pubblico per la copertura di due posti
nella disciplina: ostetricia e ginecologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 34 del
19 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge 23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344/92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
20E10197

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di medico dirigente
- disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - profilo
professionale: medico - ruolo: sanitario, presso l’Ospedale generale di
zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (pec) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 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. Le domande, complete di allegati
in un unico file in formato pdf, debbono essere inoltrate utilizzando solo
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: Avviso di concorso pubblico per la copertura di quattro
posti nella disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 34 del
19 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge 23 febbraio
2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344/92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
20E10198

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente, disciplina: ortopedia e traumatologia, profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
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Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 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. Le domande, complete di allegati in un
unico file in formato PDF, debbono essere inoltrate utilizzando solo il
seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: avviso di concorso pubblico per la copertura di due posti
nella disciplina ortopedia e traumatologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 34 del
19 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018, (legge di bilancio 2019), modificato dal decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge
23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
20E10199

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente disciplina: chirurgia vascolare - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario presso l’Ospedale generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 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. Le domande, complete di allegati in un
unico file in formato PDF, debbono essere inoltrate utilizzando solo il
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: avviso di concorso pubblico per la copertura di due posti
nella disciplina: chirurgia vascolare.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 34 del
19 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018, (legge di bilancio 2019), modificato dal decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge
23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative gra-
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duatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
20E10200

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal. decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di medico dirigente, disciplina:
pediatria - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario presso l’Ospedale generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 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. Le domande, complete di allegati in un
unico file in formato PDF, debbono essere inoltrate utilizzando solo il
seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: avviso di concorso pubblico, per la copertura di quattro
posti nella disciplina: pediatria.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 34 del
19 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018, (legge di bilancio 2019), modificato dal decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge
23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
20E10201

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal. decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina: medicina
interna - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario presso l’Ospedale
generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno
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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. Le domande, complete di allegati in un
unico file in formato PDF, debbono essere inoltrate utilizzando solo il
seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente
nell’oggetto: avviso di concorso pubblico, per la copertura di tre posti
nella disciplina: medicina interna.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 34 del
19 agosto 2020.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018, (legge di bilancio 2019), modificato dal decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge
23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione speciali-
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stica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
20E10202

ALTRI ENTI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di funzionario con formazione informatica, area C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha
indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzata al reclutamento di
sette unità di personale, con formazione informatica, da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno nella posizione di funzionario di area C, livello C1 del C.C.N.L. Funzioni centrali.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’agenzia www.agea.it - in Amministrazione Trasparente,
sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10230

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - scienze naturali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Dipartimento provinciale di Taranto.
Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 5 febbraio
2019, a seguito di comunicato di rettifica, per il reclutamento a tempo
pieno ed indeterminato di unità di personale - profilo di collaboratore
tecnico professionale (categoria D) - scienze naturali da assegnare
al Dipartimento provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1,
comma 8.2-ter del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con
modifiche nella legge 1º agosto 2016, n. 151, graduatoria approvata con
deliberazione del direttore generale n. 461 dell’11 agosto 2020 e pubblicata sul sito www.arpa.puglia.it sezione Concorsi, Graduatorie, in data
2 settembre 2020, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
20E10235

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario con formazione di agronomo, area C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzata al reclutamento
di tre unità di personale, con formazione di agronomo, da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno nella posizione di funzionario di area C, livello C1 del C.C.N.L. Funzioni centrali.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’agenzia www.agea.it - in Amministrazione Trasparente,
Sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10231

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DI REGGIO EMILIA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
coordinatore responsabile servizi alla persona, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, tre posti di fisioterapista, categoria D, a tempo pieno, sette posti di fisioterapista, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali.
È indetta procedura, ai sensi dell’art. 20, comma 1, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per l’assunzione a tempo indeterminato
di un coordinatore responsabile servizi alla persona tempo pieno (categoria D - C.C.N.L. Funzioni locali), tre fisioterapisti tempo pieno (categoria D - C.C.N.L. Funzioni locali), sette fisioterapisti tempo parziale
- diciotto ore settimanali (categoria D - C.C.N.L. Funzioni locali).
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda
ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo
integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.asp.
re.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E10381

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CITTÀ DI PIACENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ventisei posti di specialista in attività sociali, di assistente
sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per
il servizio sociale territoriale di base, con riserva di otto
posti in favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città
di Piacenza un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di ventisei unità di personale «Specialista in attività sociali» - profilo professionale di «assistente sociale», di categoria giuridica D1 e posizione economica D1, da assumere con rapporto di lavoro subordinato,
a tempo indeterminato pieno, secondo il CCNL comparto funzioni
locali, per l’impiego presso il servizio sociale territoriale di base di
ASP Città di Piacenza.
L’assunzione di personale attraverso la procedura selettiva di cui
all’avviso pubblico è subordinata alla verifica degli esiti di quella prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pur avviata,
per la copertura dei posti di cui trattasi, la quale spiegherà effetti sul
reclutamento per concorso in oggetto. In caso di conseguenze, per
il concorso, derivanti dalla predetta mobilità, ne sarà dato avviso
dall’azienda.
Sono riservati, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice ordinamento
militare - COM) nonchè ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/14, otto posti tra quelli messi a concorso a favore dei volontari
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata o in servizio
permanente, ufficiali - anche di complemento - compresi, che hanno
completato senza demerito la ferma contratta, prefissata o biennale.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata ad ASP Città
di Piacenza - via Campagna n. 157 - 29121 Piacenza (PC) e pervenire
all’azienda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella «G.U.R.I.» Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - (termine iniziale decorrente dal giorno successivo a quello
della pubblicazione stessa), con la precisazione che qualora il termine
di scadenza per la presentazione medesima ricada in un giorno festivo
tale termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo;
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande pervenute
entro detto termine.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso e di ogni
altra informazione utile, unitamente all’allegato «Modello di domanda»,
è disponibile sul sito internet dell’ASP Città di Piacenza, all’indirizzo
www.asp-piacenza.it sezione «Bandi» - «Bandi d’asta, concorsi, selezioni, esiti di gara».
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di accoglienza residenziale e diurna di persone adulte con disabilità e
presso il Servizio residenziale per minori - aree minori, disabilità e fragilità sociali di ASP Città di Piacenza.
L’assunzione di personale attraverso la procedura selettiva di cui
all’avviso pubblico è subordinata alla verifica degli esiti di quella prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pur avviata, per
la copertura dei posti di cui trattasi, la quale spiegherà effetti sul reclutamento per concorso in oggetto. In caso di conseguenze, per il concorso,
derivanti dalla predetta mobilità, ne sarà dato avviso dall’azienda.
Sono riservati, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice ordinamento militare - COM) nonchè ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/14,
cinque posti tra quelli messi a concorso a favore dei volontari delle
Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata o in servizio permanente, ufficiali - anche di complemento - compresi, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, prefissata o biennale.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata ad ASP Città
di Piacenza - via Campagna n. 157 - 29121 Piacenza (PC) e pervenire
all’azienda stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione per estratto del
presente avviso nella «G.U.R.I.» Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (termine iniziale decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione stessa), con la precisazione che
qualora il termine di scadenza per la presentazione medesima ricada in
un giorno festivo tale termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo; sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le
domande pervenute entro detto termine.
Il testo integrale dell’avviso pubblico e della sua modifica, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto
concorso e di ogni altra informazione utile, unitamente all’allegato
«Modello di domanda», è disponibile sul sito internet dell’ASP Città di
Piacenza, all’indirizzo www.asp-piacenza.it sezione «Bandi» – «Bandi
d’asta, concorsi, selezioni, esiti di gara».
20E10233

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale con ascrizione al profilo professionale di dirigente amministrativo.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente - www.rm.camcom.it alla sezione «Bandi Concorsi Avvisi» «Concorsi e Selezioni».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
l’esclusione dalla selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.

20E10232

20E10234

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
diciannove posti di istruttore in attività educative, educatore professionale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per vari servizi, di cui cinque posti riservati ai
volontari delle Forze armate.

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA

È indetto dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città di
Piacenza un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di diciannove
unità di personale «Istruttore in attività educative» - profilo professionale di «Educatore professionale», di categoria giuridica C1 e posizione
economica C1, da assumere con rapporto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato pieno, secondo il CCNL - comparto funzioni locali, per
l’impiego presso il Servizio sociale territoriale di base, presso i servizi

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti di
operatore socio sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
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Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego: essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di «Operatore socio sanitario».
Termine di presentazione delle domande: entro il 21 ottobre 2020.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo_on_line / Concorsi bandi.
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lodi.it (Area Amministrazione Trasparente - Sez. Avvisi e Bandi e Area
Lavora con Noi - Sez. Avviso Pubblico di Concorso) e sull’albo pretorio
on-line del Comune di Casalpusterlengo.
20E10236

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

20E10505

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PER L’EDUCAZIONE
PERMANENTE DI CASALPUSTERLENGO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi al lavoro e alla formazione professionale.
A rettifica del bando di concorso pubblico per la copertura di
due posti di istruttori amministrativi da assegnare ai servizi al lavoro
e alla formazione professionale (categoria C1 d’accesso, CCNL funzioni locali), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
14 agosto 2020, è prevista espressamente la riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate, in applicazione degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni.
È contestualmente prorogato e riaperto il termine di presentazione
delle domande di partecipazione fino al trentesimo giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e
resta valida la presentazione delle domande di ammissione al concorso
nel frattempo pervenute al consorzio.
Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio per la formazione professionale e per l’educazione permanente: www.cfpcons.

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di addetto a
funzioni di segreteria, area B, a tempo indeterminato e
parziale dodici ore settimanali.
Si rende noto che in riferimento al bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di addetto a funzioni
di segreteria nell’area funzionale B, posizione economica B1, a tempo
indeterminato e parziale di dodici ore settimanali CCNL enti pubblici
non economici, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del
4 settembre 2020, è stata apportata una modifica in ordine alla frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate, dei militari di truppa, degli ufficiali e degli ufficiali di complemento, che verrà
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione, integralmente riportata sul
bando ripubblicato sul sito web dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani al seguente indirizzo: www.ordineingegneribat.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Contestualmente è stato prorogato il termine di presentazione delle
domande, individuando quale nuovo termine il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso di
modifica del bando e riapertura dei termini di scadenza.
20E10379

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena,
l’Azienda USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria
D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Parma, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Piacenza e l’Azienda USL di Modena il cui bando
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 374 del 20 novembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
17 dicembre 2019.
Prova scritta e prova pratica:
mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 13,00 presso ente Fiere di
Parma, sito in Parma, Viale delle Esposizioni, 393/a.

La prova scritta si svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati
ammessi.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sui seguenti siti
internet aziendali:
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella
sezione lavoro e formazione/selezioni e concorsi;
Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/
avvisi attivi;
Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione
Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi;
Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi
e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
Tutte le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di
quanto previsto dalle «Linee guida per la gestione da parte di tutte le
pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e
selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19», adottate con ordinanza
n. 98 del 6 giugno 2020 dal presidente della Regione Emilia-Romagna.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra
citate linee guida che verrà pubblicata sui diversi siti internet aziendali,
il giorno mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 13,00 presso la sede
sopra indicata.
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La mancata presentazione alla prova nel giorno, nel luogo e
nell’ora indicati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica).
Le giornate di espletamento della prova orale (giorno e ora specifico per ogni candidato) verrà successivamente reso noto a partire da
lunedì 23 novembre 2020 tramite pubblicazione sui seguenti siti internet
aziendali:
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella
sezione lavoro e formazione/selezioni e concorsi;
Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/
avvisi attivi;
Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione
Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi;
Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi
e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
La prova orale si svolgerà presso la sede dell’Azienda capofila
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sui
seguenti siti internet aziendali:
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella
sezione lavoro e formazione/selezioni e concorsi;
Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/
avvisi attivi;
Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione
Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi;
Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi
e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - categoria D di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, si svolgeranno con il
seguente calendario:
prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: mercoledì
28 ottobre 2020 a partire dalle ore 10,00 presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia
(CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che
verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito
dell’unica seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto
superamento della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno
conseguito un risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno
esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la
prova pratica;
prova orale: mercoledì 25 novembre 2020 e giovedì 26 novembre 2020 - presso l’Aula riunioni ubicata al primo piano della Palazzina
uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana,
via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO);
Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale
sarà pubblicato mercoledì 4 novembre 2020 sul sito internet dell’Azienda
(www.asst-lariana.it) - sezione Visionare i concorsi - comunicazioni
diario prove), unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

20E10659

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di
operatore socio sanitario, categoria BS.
Si rende noto ai candidati del concorso pubblico, per titoli ed
esami, presso l’Azienda sanitaria locale VCO di Omegna, a quindici
posti di operatore socio sanitario, categoria BS, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, che le vigenti disposizioni normative riguardanti l’emergenza sanitaria in atto non hanno
consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi
previsti dal bando di concorso. 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. 96 dell’11 dicembre
2020 e sul sito dell’ASL VCO (www.aslvco.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 VCO (www.aslvco.it - sezione «Concorsi»),
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
20E10222

4a Serie speciale - n. 77

Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E10814

— 40 —

2-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato, per lo
svolgimento dell’attività di coordinamento di prelievo di
organi e tessuti.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1233 del 4 settembre 2019 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero
per lo svolgimento dell’attività di coordinamento di prelievo di organi e
tessuti (65/2019/CON) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, Parte III, n. 23 del 5 giugno 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 52 del 2 luglio 2019 e con scadenza presentazione domande
1° agosto 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire
la prova pratica presso Azienda Usl Toscana Centro - Agenzia per la
formazione - Centro direzionale via Oberdan n. 13 - 50050 Sovigliana
- Vinci - Aula 2, secondo il seguente calendario:
il giorno martedì 27 ottobre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,15 dal candidato Amato Claudio al candidato
Grazzini Maddalena;

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 28 ottobre 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la stessa sede della prova
scritta e pratica e avranno inizio dal giorno venerdì 30 ottobre 2020. Il
relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data
e l’orario di convocazione, sarà pubblicato il giorno 28 ottobre 2020
sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi
numero 0571/702531, e-mail: antonella.lami@uslcentro.toscana.it

Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicati.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dodici posti, elevati a diciotto, di
ricercatore III livello, a tempo indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stato affisso il diario delle nuove date e del luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami a
dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo di III livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica, (cod. TEC - 2018) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante il diario delle nuove date e del luogo di
svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito internet dell’istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», al
seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299
20E10388

Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni
in atto/concorsi pubblici/dirigenza, saranno pubblicate le modalità di
accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica sarà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i
candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.

al

20E10382

il giorno martedì 27 ottobre 2020 alle ore 9,45 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,30 dal candidato Innocenti Maddalena al
candidato Zezza Lavinia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.

4a Serie speciale - n. 77

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di personale non dirigenziale, profilo di funzionario della comunicazione - esperto
in materie sanitarie, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale
con il profilo di funzionario della comunicazione (esperto in materie
sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso
787), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno
2020, si svolgeranno nei giorni 22 e 23 ottobre 2020 presso la sede del
Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma EUR.
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4a Serie speciale - n. 77

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione
«Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) relativa alle misure e procedure di
contenimento SARS-CoV-2 - protocollo anti-contagio sedi centrali - allegato 2 (reperibile nell’ultima pagina dell’informativa ai candidati).
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova orale sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it - sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al bando di concorso.
20E10899

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-077) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800201002*

