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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quaranta nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione
e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione
ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 40 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al eregistro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 40
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 40 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 settembre 2020
L’ispettore generale capo: TANZI

1) 182682 Arzillo Vincenzo, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE)
il 15 novembre 1991, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE),
codice fiscale RZLVCN91S15I234T.
2) 182683 Bomba Riccardo, nato a Padova (PD) il 17 settembre 1991, residente in Padova (PD), codice fiscale BMBRCR9 1P
17G224M.
3) 182684 Brizzolara Francesca, nato a Parma (PR) il 17 dicembre
1987, residente in Parma (PR), codice fiscale BRZFNC87T57G337G.
4) 182685 Buonincontri Matteo, nato a VIMERCATE (MB)
il 4 gennaio 1991, residente in Monza (MB), codice fiscale
BNNMTT91A04M052D.
5) 182686 Cattaneo Giulia, nato a Brescia (BS) il 9 marzo 1990,
residente in Concesio (BS), codice fiscale CTTGLI90C49B 1 57A.
6) 182687 Cimmino Anna, nato a Pompei (NA) il 18 ottobre 1993,
residente in Gragnano (NA), codice fiscale CMMNNA93R58G813B.
7) 182688 Ciuni Filippo Federico, nato a Catania (CT) il 12 febbraio
1982, residente in Catania (CT), codice fiscale CNIFPP82B12C351X.
8) 182689 Collodet Michele, nato a TREVISO (TV) il 7 novembre
1980, residente in Spresiano (TV), codice fiscale CLLMHL80S07L407P.
9) 182690 D’Alo’ Matteo, nato a Grottaglie (TA) il 11 luglio 1991,
residente in Grottaglie (TA), codice fiscale DLAMTT91L11E205J.
10) 182691 Dhonato Ana, nato a Kavaje (ALBANIA) il
10 ottobre 1971, residente in Pordenone (PN), codice fiscale
DHNNAA71R50Z100C.
11) 182692 Esposto Carlo, nato a Fermo (FM) il 11 agosto 1980,
residente in Roma (RM), codice fiscale SPSCRL80M11D542T.
12) 182693 Gentile Marianna, nato a Isernia (IS) il 5 novembre
1982, residente in Milano (MI), codice fiscale GNTMNN82S45E335I.
13) 182694 Giannone Palmina, nato a Caltanissetta (CL)
il 2 giugno 1984, residente in Ravanusa (AG), codice fiscale
GNNPMN84H42B429U.
14) 182695 Giorgi Tommaso, nato a Pesaro (PU) il 3 marzo 1984,
residente in Fano (PU), codice fiscale GRGTMS84C03G479Y.
15) 182696 Lacedra Vito, nato a Bari (BA) il 9 marzo 1992, residente in Bari (BA), codice fiscale LCDVTI92C09A662B.
16) 182697 Lo Grasso Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 9 maggio
1975, residente in Bagheria (PA), codice fiscale LGRGPP75E09G273P.
17) 182698 Luconi Gianmarco, nato a Pistoia (PT) il 31 ottobre
1991, residente in Pistoia (PT), codice fiscale LCNGMR91R31G713B.
18) 182699 Miani Valentina, nato a Udine (UD) il 30 giugno 1989,
residente in Milano (MI), codice fiscale MNIVNT89H70L483Q.
19) 182700 Minghini Mauro, nato a Mantova (MN) il 27 agosto 1988,
residente in Mantova (MN), codice fiscale MNGMRA88M27E897X.
20) 182701 Motteran Matteo, nato a Arzignano (VI) il 6 luglio
1976, residente in Desenzano del Garda (BS), codice fiscale
MTTMTT76L06A459R.
21) 182702 Nassi Tommaso, nato a Cecina (LI) il 15 aprile 1990,
residente in San Vincenzo (LI), codice fiscale NSSTMS90D15C415Q.
22) 182703 Noviello Rocco, nato a Napoli (NA) il 17 novembre 1988, residente in Castel Volturno (CE), codice fiscale
NVLRCC88S17F839S.
23) 182704 Paladini Maria Lauretana, nato a Surbo (LE) il
8 aprile 1980, residente in San Cesario Di Lecce (LE), codice fiscale
PLDMLR80D48L011M.
24) 182705 Palazzotto Gabriele, nato a Empoli (FI) il 28 ottobre
1990, residente in Fucecchio (FI), codice fiscale PLZGRL90R28D403B.
25) 182706 Pasquini Nicole, nato a Lodi (LO) il 19 agosto 1990,
residente in Pieve Fissiraga (LO), codice fiscale PSQNCL90M59E648H.
26) 182707 Pavani Alessandro, nato a Ferrara (FE) il 3 dicembre
1990, residente in Ferrara (FE), codice fiscale PVNLSN90T03D548F.
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27) 182708 Petrocelli Mario, nato a Isernia (IS) il 25 gennaio 1990, residente in Acquaviva D’Isernia (IS), codice fiscale
PTRMRA90A25E335K.
28) 182709 Pizzicato Giovanni, nato a Napoli (NA) il 16 novembre
1962, residente in Napoli (NA), codice fiscale PZZGNN62S16F839B.
29) 182710 Racioppi Raffaele, nato a Marsicovetere (PZ)
il 2 febbraio 1985, residente in Roccanova (PZ), codice fiscale
RCPRFL85B02E977C.
30) 182711 Romani Sabrina, nato a Roma (RM) il 20 maggio 1968, residente in Genzano di Roma (RM), codice fiscale
RMNSRN68E60H501I.
31) 182712 Romano Alfredo, nato a Roma (RM) il 30 giugno
1969, residente in Roma (RM), codice fiscale RMNLRD69H30H501X.
32) 182713 Rossi Espagnet Alessia, nato a ROMA (RM)
il 19 novembre 1989, residente in Roma (RM), codice fiscale
RSSLSS89S59H501J.
33) 182714 Runza Marina, nato a Palermo (PA) il 6 febbraio 1968,
residente in Palermo (PA), codice fiscale RNZMRN68B46G273O.
34) 182715 Santagata Fabrizio, nato a Piedimonte Matese
(CE) il 11 settembre 1987, residente in Milano (MI), codice fiscale
SNTFRZ87P1 1 G596U.
35) 182716 Savino Salvatore, nato a Piedimonte Matese (CE) il
8 gennaio 1980, residente in Settimo Milanese (MI), codice fiscale
SVNSVT80A08G596A.
36) 182717 Scarsi Fabio, nato a Alessandria (AL) il 4 novembre
1966, residente in Ovada (AL), codice fiscale SCRFBA66S04A182E.
37) 182718 Sciacca Giuseppe, nato a Caivano (NA) il 14 luglio
1964, residente in Caivano (NA), codice fiscale SCCGPP64L14B371N.
38) 182719 Sorrentino Marianna, nato a Pompei (NA) il 29 novembre 1974, residente in Angri (SA), codice fiscale SRRMNN74S69G813T.
39) 182720 Vigliotta Francesco, nato a Formia (LT) il 7 ottobre 1980, residente in Monte Compatri (RM), codice fiscale
VGLFNC80R07D708A.
40) 182721 Zanrè Raffaele, nato a Borgo Val di Taro (PR) il 28 aprile
1987, residente in Parma (PR), codice fiscale ZNRRFL87D28B042U
20E10802

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera
dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a
tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i
minorenni di livello dirigenziale non generale.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
DEL

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 311 della predetta legge n. 145
del 2018, che prevede, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze
gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, la dotazione organica
della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non
generale e il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga ai vigenti
vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a
tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale;
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Visto altresì il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge
n. 145 del 2018, inserito dall’art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
sono determinate le modalità ed i criteri per le assunzioni del personale
di cui al comma 311;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 concernente
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e, in particolare, l’art. 7, comma 5 relativo alla direzione dei centri per la giustizia
minorile e degli istituti e servizi minorili, ove si prevede che alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili
sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel
settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e
preparazione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 3,
comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del
servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 1-ter, che prevede
in deroga all’art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che
il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal
rispettivo ordinamento, nonché gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull’accesso dei cittadini degli stati membri della Unione
europea e 52, comma 1-bis, sull’inquadramento e la progressione in
carriera dei dipendenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;
Visti in particolare l’art. 1, comma 1 della citata legge n. 154 del
2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a
rispettare nell’adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b)
prevede quello della «previsione dell’accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall’esterno»; nonché l’art. 2,
comma 1, della medesima legge secondo cui «in considerazione della
particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente
alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è
riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge
27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l’art. 4, comma 3, secondo cui,
«per l’ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un’età
non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
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pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
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Visto l’art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del
Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei
relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali
territoriali ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto l’art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni
con modalità semplificate;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione del 25 maggio 2020, recante
l’individuazione delle modalità e dei criteri per l’assunzione di cinque
dirigenti di istituto penale per i minorenni, di livello dirigenziale non
generale, ai sensi dell’art. 1, comma 311-bis, legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
Considerato che nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sussiste una
vacanza di organico pari a cinque unità;
Attesa, pertanto, la necessità di procedere alla emanazione della
procedura concorsuale finalizzata alla assunzione di cinque dirigenti di
istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di istituto penale minorile;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;

Decreta:

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);

Art. 1.
Posti messi a concorso

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo
indeterminato, di dirigenti di livello dirigenziale non generale, ruolo di
dirigente di istituto penale per i minorenni.
2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a numero uno, è
riservato ai dipendenti dell’amministrazione inquadrati nella III area
funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3 del presente bando e con almeno tre anni di effettivo servizio
in tali posizioni.
3. La predetta riserva è valutata esclusivamente all’atto della formazione della graduatoria finale di merito.
4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono
conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
5. Il Ministero della giustizia si riserva la facoltà di revocare o
annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
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- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2021.
6. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.
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università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se
sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti
ai sensi della vigente normativa in materia;
e. idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente di
istituto penitenziario;
f. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la
vigente normativa italiana.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di
legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.
3. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell’assunzione.
Art. 4.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

Requisiti e condizioni di partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso sono richiesti i
seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d. laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed equipollenti conseguiti presso una università o presso altro istituto di
istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57
Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione pedagogia continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-56 Scienze dell’economia, LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, ovvero laurea specialistica
conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione
universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di
cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 28 novembre 2000: 65/S Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 22/S
Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell’economia,
89/S Sociologia, LS-71 Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono,
altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I predetti
titoli di studio si intendono conseguiti presso università o altri istituti
equiparati della Repubblica. I titoli di studio conseguiti all’estero presso

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno successivo
alla suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
3. Al termine della compilazione il sistema restituirà, oltre al PDF
della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà
salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta
d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla
domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame.
4. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
5. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
7. In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre
giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando,
l’amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it eventuali modalità di
invio delle domande, sostitutive della procedura suddetta.
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Art. 5.
Compilazione della domanda

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
a. il cognome e il nome;
b. la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana;
d. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f. il titolo di studio previsto alla lettera d) dell’art. 3 del presente
bando, con l’indicazione dell’università che lo ha rilasciato e della data
in cui è stato conseguito;
g. i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i
soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di
dirigenti di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale;
i. di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j. la lingua straniera facoltativa, tra francese, tedesco o spagnolo,
qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza;
k. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
l. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la
vigente normativa italiana.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute
successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso alla seguente
mail: dgpram.dgmc@giustizia.it
4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 10 dicembre 2020 mediante pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso
presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
5. L’amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura,
i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
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penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
Art. 6.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del Ministero, in
possesso di titolo di studio non attinente a quello previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio
dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
3. I candidati di cui ai commi precedenti, al fine di consentire
l’individuazione e la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti
a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovranno far pervenire copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, entro il termine che sarà indicato nell’avviso di pubblicazione
del calendario delle prove di esame alla seguente mail: dgpram.dgmc@
giustizia.it
Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, punto 4, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, è composta da:
a. un dirigente generale o un magistrato di pari qualifica con
funzioni di presidente;
b. due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti
nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti;
c. un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero
un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni
di segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
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componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto,
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre
un quadriennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non
potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penale
minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in tre prove
scritte e una prova orale. In considerazione dell’urgenza di garantire la
rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con
le modalità di seguito indicate.
2. La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a. diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al
libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica
n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018);
b. diritto amministrativo;
c. diritto costituzionale e pubblico;
d. diritto penale;
e. elementi di procedura penale;
f. legislazione penale minorile con particolare riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 e relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
g. contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento
di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
h. sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
i. elementi di psicologia dell’età evolutiva (fase adolescenziale),
di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.
3. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi cento, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato
all’ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrerà ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di
due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a. diritto dell’esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo
I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge
n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000,
decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all’intervento educativo per i minorenni;
b. scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti
ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del
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progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l’inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonchè a ridurre
il rischio di recidiva.
Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere
svolte nell’ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per
il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i
candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la valutazione minima di 21/30.
7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle tre prove scritte
ed inoltre sulle seguenti materie:
a. diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto
sindacale;
b. ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
8. La prova orale prevede altresì l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione,
possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le
lingue diverse dall’inglese indicate alla lettera j) dell’art. 5 del bando di
concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00.
9. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla
lettera j) dell’art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio
del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di
informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati,
di un livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una
votazione di almeno 21/30.
Art. 10.
Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento
1. La prima prova scritta si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella
scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it a partire dal 10 dicembre 2020. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Durante la prova scritta è fatto divieto ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di
esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed
apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a
presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata
dal sistema informatico, per sostenere la prima prova scritta.
L’assenza dalla prima prova scritta, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prima prova scritta sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
4. Saranno ammessi a sostenere le successive due prove scritte i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi cento, nonché i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
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sonale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni
d’anzianità.

Art. 11.
Titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità
di merito e a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al
precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui al precedente
comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione
suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Ministero della giustizia Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità, Direzione generale del personale, delle
risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, Ufficio III – Concorsi - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero al
seguente indirizzo di posta elettronica: dgpram.dgmc@giustizia.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.

Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo
restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso può
essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del
diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti
inerenti la procedura medesima.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali

Art. 12.
Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori
1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei
voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova
orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per l’esecuzione
dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito
e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di
preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli,
previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari
di istituto penale per i minorenni e ammessi a frequentare un corso
di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, che si svolgerà
presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale e sarà articolato in
periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le
cui modalità saranno stabilite con successivo decreto del Ministro della
giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario
che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente
penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penale
per minorenni, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo
l’ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando
la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante
pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale
il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è
adottato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
7. Il personale dei ruoli dell’amministrazione che non supera il
corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del per-

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e
seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunità - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio III –
concorsi della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme
in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all’art. 1, commi
300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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ALLEGATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
Direzione generale del personale e delle risorse e per l’attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile
Ufficio III
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria per complessivi n. 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni
di livello dirigenziale non generale, indetto con PDG 28 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78
del 6 ottobre 2020 per i posti di cui all’art. 1 del bando:

A

n.

B

4 posti pubblici

n. 1 posti riservati

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono
derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______ luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita

(solo se estero)

____________________ C.F. _________________________Sesso

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico ___________ cellulare____________E-mail____________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio

(art. 3 – comma 1 - punto d del bando):

_______________________________________________________conseguito in data___/___/_____ presso
________________________________________________con sede nel Comune di ___________________
Indirizzo _________________________________ tel. _______________ mail _______________________.

¾

Stato civile* ___

N. Figli _____
Il sottoscritto inoltre dichiara

¾

di essere cittadino italiano;

¾

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

¾

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

____________________________________________

¾

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

¾

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

¾

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

¾

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

¾

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

¾

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

____________________________________________

¾

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

¾

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

¾

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

¾

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

¾

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

¾

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

____________________________________________

Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________
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*CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

20E10237

Revoca della nomina di un notaio nella residenza di Orta Nova
Con decreto ministeriale 30 settembre 2020 è revocato il decreto ministeriale 29 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019, nella parte in cui la dott.ssa Pugliese Tiziana è stata nominata,
con riserva, notaio nella residenza di Orta Nova (d.n.r. Foggia e Lucera).
20E11002

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi
milleduecentoventisei posti di varie figure professionali,
per talune aree.
Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono pubblicati in data odierna sul sito istituzionale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it i bandi relativi ai seguenti
concorsi:
concorso pubblico, per esami, a complessivi settecentosessantasei posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare
nella terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
concorso pubblico, per esami, a complessivi quattrocentosessanta posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare
nella seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non
festivo successivo.

ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione;
C) - due borse di studio «Donato Menichella», destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.
Art. 1.
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio

BANCA D’ITALIA

La Banca d’Italia mette a concorso sette borse di studio, tre «Bonaldo
Stringher», due «Giorgio Mortara» e due «Donato Menichella» (contrassegnate dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso), destinate
a brillanti neo laureati intenzionati a perfezionare gli studi all’estero,
presso Università di eccellenza nel panorama internazionale.
Sono invitati a candidarsi tutti coloro che hanno conseguito la laurea
in una delle università italiane e hanno svolto una tesi con contenuti originali e/o innovativi su argomenti in linea con i campi tematici sopra indicati, mostrando un’attitudine all’attività di ricerca e al pensiero critico.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2021/2022 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a nove mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo
tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.

Conferimento di tre borse di studio «Bonaldo Stringher»,
due borse di studio «Giorgio Mortara» e due borse di studio «Donato Menichella».

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

A) - tre borse di studio «Bonaldo Stringher», destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica;
B) - due borse di studio «Giorgio Mortara», destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche

Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;

20E10490
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2) laurea magistrale/specialistica conseguita posteriormente al
16 novembre 2018 presso un’università italiana con un punteggio non
inferiore a 110/110;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 4 - entro il termine perentorio delle
ore 16,00 del 17 novembre 2020 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche
ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l’iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - presentata secondo le modalità di cui al comma 1
dell’art. 3 - sarà corredata dalla seguente documentazione in formato pdf:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento
della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso;
d) la copia del certificato TOEFL/IELS/Cambridge o altra documentazione equivalente attestante l’ottima conoscenza della lingua
straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della
borsa;
e) la copia dei risultati ottenuti nel Graduate Record Examination (GRE) o nel Graduate Management Admission Test (GMAT)
ovvero di test omologhi eventualmente richiesti dalle Università prescelte per il perfezionamento degli studi;
f) una o più lettere di referenza rilasciate da docenti universitari
debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una delle lettere di
referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i docenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva cura,
entro il termine previsto dall’art. 3 per la presentazione della domanda,
alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
g) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attività professionali eventualmente svolte;
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B e C del bando);
i) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Nella domanda andranno inoltre indicati il programma degli studi
e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere, nonché le università estere prescelte; andranno inoltre dettagliatamente illustrate le
finalità che il candidato si ripromette di conseguire dalla frequenza del
corso di perfezionamento.

4a Serie speciale - n. 78

La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 5.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti dall’art. 2 per la partecipazione ai concorsi;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e
del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione, nel
modulo di domanda, delle università estere prescelte, secondo quanto
previsto dall’art. 4.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
Art. 6.
Importi delle borse di studio
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di euro
27.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione del pagamento.
Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lettera A), al
termine del primo anno di corso finanziato dalla Banca d’Italia, possono
chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La
Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile
giudizio, il profitto conseguito.
Art. 7.
Incompatibilità
Le borse di studio di cui al presente bando di concorso non sono
cumulabili con altre forme di finanziamento quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri
eventuali finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di
decadenza dalla fruizione delle medesime.
Art. 8.
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui
alle lettera A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da sette
membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La commissione valuta nell’ordine:
la coerenza tra il campo tematico della borsa di studio prescelta
dai candidati e l’argomento della tesi di laurea e degli eventuali altri
lavori presentati, escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per
i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto,
invitati a porre la massima attenzione nell’individuazione della borsa di
studio per la quale intendono candidarsi;
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il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca
che la stessa esprime ed eventualmente i profili comparatistici in essa
contenuti;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e il rilievo delle università presso le quali intende
fruire della borsa di studio;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
l’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination
(GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in
test omologhi ove richiesti dalle università prescelte dal candidato per
l’ammissione ai relativi corsi di studio.
A parità di merito, la commissione dà la priorità ai candidati che
utilizzeranno il finanziamento della Banca per dare avvio agli studi
all’estero.
La commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di
otto candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse «Stringher»
(lettera A) e fino a un massimo di sei candidati per ciascuno dei concorsi
per l’assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lettere B e
C), ritenuti particolarmente meritevoli, da convocare alla prova d’esame
di cui all’art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per iscritto;
per tutti i candidati l’esito della selezione viene reso noto sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 9.
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e
i particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2021/2022 a selezioni per l’assegnazione di borse di avviamento alla ricerca della durata
di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno convocati alle selezioni per l’assegnazione delle borse di avviamento alla ricerca da fruire in periodi tra loro non coincidenti.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 10.
Documentazione da presentare
dopo l’assegnazione delle borse di studio
La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini
di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), b), d), e) e h) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato o documentato comportano la revoca dell’assegnazione della
borsa di studio e precludono anche la possibilità di essere chiamati a
sostenere la prova d’esame di cui al successivo art. 12.
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Art. 11.
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2021/2022, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido
motivo il rigetto della domanda d’iscrizione da parte delle università
indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei
requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del tutor loro assegnato dall’università.
La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare
non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine
- per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con
la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso
l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a
metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle
relazioni dei tutor e del borsista.
La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di revocare la borsa di studio e di non
corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione,
sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di
omesso invio alla Banca d’Italia della prescritta documentazione relativa all’andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti
che l’assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.
Art. 12.
Prova d’esame per l’assunzione
La Banca d’Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle borse
di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettera A,
B e C a sostenere una specifica prova d’esame per l’assunzione in prova
nell’area manageriale/alte professionalità - segmento professionale di
esperto (1° livello stipendiale); la prova d’esame potrà essere sostenuta
per una volta sola, al termine dell’anno accademico 2021/2022 oppure
al termine del successivo anno accademico 2022/2023.
In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
La Banca d’Italia nomina una commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova e il programma d’esame
saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti
dal regolamento del personale dell’Istituto.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la
Banca d’Italia, Servizio risorse umane, Divisione assunzioni e selezioni
esterne, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche
in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse, il trattamento di
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tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse; per i vincitori
della prova d’esame, esso prosegue anche per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione; in caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca
d’Italia procede all’esclusione dalla selezione ovvero non dà luogo
all’assegnazione della borsa.
I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d’esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti
tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto, secondo
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale 91 - Roma (e-mail responsabile.
protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali, piazza Venezia, n. 11 - Roma.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il
Capo pro tempore di tale Servizio.
Roma, 29 settembre 2020
Il direttore generale: FRANCO
20E10865

Bando di concorso per quattro borse di ricerca
per economisti

Art. 1.
Borse di ricerca per economisti
La Banca d’Italia mette a concorso quattro borse di ricerca per
giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca
economica applicata e delle sue implicazioni di politica economica, nei
seguenti field.
A. Una borsa di ricerca - Macroeconomics; Monetary Economics;
Monetary Policy; Financial and Credit Markets and the Macroeconomy.
B. Una borsa di ricerca - Financial Economics; Banks; Financial
Institutions and Markets; Financial Stability; Macroprudential Policy.
C. Una borsa di ricerca - International Economics and Finance;
Trade.
D. Una borsa di ricerca - Public Economics and Fiscal Policy;
Applied Microeconomic Analysis; Economic Growth; Law and
Economics.
Le borse, da fruire a Roma presso il Dipartimento economia e statistica, sono destinate a elementi in possesso di Ph.D./Dottorato o in
procinto di ottenerlo. Le borse hanno una durata di dodici mesi e sono
rinnovabili, al massimo, per ulteriori dodici mesi. Nel corso del periodo
di fruizione della borsa, i vincitori dovranno sviluppare un progetto di
ricerca da loro stessi proposto.
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I borsisti saranno collocati presso una delle strutture del Dipartimento economia e statistica e avranno come proprio referente il responsabile della struttura stessa; saranno chiamati a interagire e collaborare
con i ricercatori dell’Istituto, contribuendo alle analisi di politica economica rilevanti per la Banca d’Italia. Al termine del primo anno di
fruizione della borsa, potranno essere convocati a partecipare a una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nell’area manageriale/alte
professionalità - segmento professionale di consigliere.
In caso di esito positivo di tale selezione, il successivo utilizzo
all’interno della Banca d’Italia non sarà necessariamente coincidente
con la struttura presso cui abbiano operato come borsisti.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno avere la
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero
altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e dovranno avere ultimato gli esami (e/o le altre attività
didattiche e formative) previsti per il corso di Ph.D./Dottorato, potendo
residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi. È
indispensabile la piena padronanza della lingua inglese, parlata e scritta.
Art. 3.
Candidatura
È consentita la candidatura per una sola delle borse di cui all’art. 1.
Per candidarsi deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione
accessibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it In
quella sede il candidato deve allegare: a) un curriculum vitae; b) un
paper considerato particolarmente rappresentativo della propria produzione scientifica in uno dei field di cui all’art. 1; c) un progetto di
ricerca; d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 23 novembre 2020, h. 18,00 (ora italiana). Dopo tale
termine l’applicazione informatica verrà automaticamente disattivata.
In ogni caso, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine previsto dal
bando, si consiglia di formalizzare la propria candidatura con qualche
ora di anticipo, tenuto anche conto della particolare ampiezza della
documentazione da allegare alla domanda e della circostanza che l’acquisizione a sistema della stessa avviene solo dopo aver compilato tutti
i campi e allegato tutti i documenti richiesti.
La candidatura deve essere integrata da almeno due lettere di
referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di
ricerca nazionali o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi. A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a
loro esclusiva cura ed entro il termine fissato per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, alla casella di posta elettronica
personale.fellowship@bancaditalia.it
La Banca d’Italia non prenderà in considerazione candidature trasmesse con modalità diverse da quella indicata o inviate dopo il termine,
prive della documentazione richiesta ai candidati ovvero prive del documento di riconoscimento.
Art. 4.
Procedura di selezione
Una commissione unica sovrintenderà alla selezione che si articola
nelle seguenti tre fasi successive, secondo i criteri di seguito indicati.
1) Esame delle candidature.
In particolare, in tale fase la commissione valuterà:
a) il paper, con riferimento al suo valore scientifico, all’originalità e alla rilevanza dell’argomento per la Banca;
b) il progetto di ricerca, con riferimento alla chiara definizione
dell’oggetto e delle finalità, all’adeguatezza e al rigore della metodologia di ricerca proposta, all’originalità/innovazione, alla rilevanza del
progetto per la Banca e ai tempi di realizzazione;
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c) le lettere di referenza, con riferimento al loro contenuto
obiettivo.
2) Intervista.
I candidati che, a giudizio della commissione, avranno superato
la fase precedente saranno convocati per un’intervista. Costituiranno
oggetto dell’intervista le tematiche trattate nell’attività di ricerca già
svolta dal candidato, con particolare riferimento alla continuità di tale
attività, alla coerenza rispetto al progetto di ricerca presentato, al livello
di conoscenze acquisito sulla letteratura scientifica sulle predette tematiche, alle esperienze conseguite dall’eventuale partecipazione a gruppi
di ricerca e ai contenuti di eventuali pubblicazioni scientifiche. Nel
corso dell’intervista verranno, altresì, approfonditi i contenuti del paper
e del progetto di ricerca.
3) Seminario.
Per ciascuna borsa, i candidati che, a giudizio della commissione,
avranno superato la fase precedente saranno convocati a tenere un seminario in lingua inglese sul paper presentato.
Il seminario è finalizzato alla valutazione delle conoscenze possedute e delle metodologie scientifiche utilizzate nonché delle capacità
comunicative ed espositive. Al termine del seminario il candidato discuterà i profili emersi e il proprio progetto di ricerca con la commissione.
Per il seminario la commissione è integrata da membri aggiunti esperti
nelle materie oggetto della presentazione.
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Ai borsisti verranno corrisposti assegni mensili di euro 4.000 lordi.
I borsisti dovranno svolgere l’attività di ricerca presso la Banca
con assiduità e profitto; a tal fine, ciascun vincitore e il proprio referente
definiranno una pianificazione delle attività da svolgere.
I borsisti potranno partecipare a incontri organizzati da primarie
istituzioni nazionali e internazionali.
Inoltre, saranno invitati a presentare periodicamente, e almeno una
volta nel periodo di fruizione della borsa, i risultati delle loro ricerche
in seminari interni alla Banca.
I paper risultanti dalle ricerche svolte dai borsisti potranno essere
presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali ed internazionali, con il solo obbligo per l’autore di fare chiaro riferimento alla
circostanza che i lavori sono stati svolti nell’ambito della fellowship.
Ferma restando tale possibilità, che l’Istituto incoraggia, prima della
partecipazione alla selezione di cui all’art. 8 il borsista dovrà aver consegnato al suo referente almeno un lavoro, di qualità adeguata per la
pubblicazione nei working papers della Banca. Si chiede inoltre ai borsisti di sottoporre i loro lavori, una volta ultimati, per la pubblicazione
nelle collane di working papers.
All’atto dell’assegnazione delle borse, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d’impegno ad osservare tutti gli obblighi
connessi alla fruizione delle borse medesime.

Art. 5.
Svolgimento dell’intervista e del seminario

Art. 7.
Revoca della borsa

Le interviste si svolgeranno dal 7 al 16 dicembre 2020, in modalità a
distanza (es. skype, webex meeting); le interviste dal 14 al 16 dicembre si
svolgeranno in concomitanza con l’European Job Market for Economists.
I seminari si svolgeranno anch’essi in modalità a distanza (es.
skype, webex meeting), presumibilmente a partire dall’11 gennaio
2021, salva la possibilità - in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 - di tenerli a Roma.
In occasione del seminario, i candidati potranno confrontarsi con
alcuni rappresentanti della Banca.
Qualora il seminario si svolga in presenza a Roma, al candidato
sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate (ad eccezione dei residenti nella provincia di Roma). Se il
viaggio avviene con l’aereo, il rimborso viene commisurato alla tariffa
prevista per la classe economica.
A coloro che viaggiano da un Paese estero verrà riconosciuto,
in caso di pernottamento a Roma, anche un contributo per le spese di
alloggio nella misura forfetaria di euro 250,00 e di euro 500,00, se provenienti da un Paese extra-UE.
Art. 6.
Assegnazione e modalità di fruizione delle borse
Le borse di ricerca di cui all’art. 1) saranno assegnate sulla base
di liste di merito distinte, predisposte dalla commissione all’esito dei
seminari.
In caso di mancata assegnazione di una o più borse – per assenza
di candidati idonei ovvero per rinuncia dei candidati – la commissione
procederà all’assegnazione delle stesse sulla base di una lista unica successivamente stilata, ordinando i candidati idonei che non abbiano già
rinunciato a un’offerta sulla base di una valutazione comparativa del
profilo complessivo.
La commissione, a proprio insindacabile giudizio, potrà decidere di
non assegnare una o più borse di ricerca in assenza di candidati idonei.
La borsa non è cumulabile con altre provvidenze economiche della
stessa natura. Durante il periodo di fruizione della stessa gli assegnatari non dovranno svolgere attività lavorative subordinate o autonome
incompatibili con gli impegni derivanti dalla fruizione della borsa.
Il referente assegnato a ciascun borsista fornirà l’assistenza e gli
indirizzi necessari per lo svolgimento dell’attività di ricerca ed avrà cura
di promuovere l’interazione del borsista con i ricercatori della Banca.

La Banca d’Italia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento
verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti dichiarati
dai candidati all’atto della presentazione della domanda e di revocare
l’assegnazione delle borse, sospendere l’erogazione degli assegni
ovvero risolvere il rapporto d’impiego instaurato ai sensi del successivo
art. 8 nel caso che le notizie e/o la documentazione fornita risultino in
tutto o in parte non rispondenti al vero.
La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in cui
l’assegnatario sospenda o interrompa l’attività di ricerca. La Banca si
riserva anche la facoltà di interrompere la corresponsione degli assegni
qualora, su indicazione del referente e sentito l’interessato, l’attività di
ricerca abbia un andamento non soddisfacente.
Art. 8.
Assunzione
A partire dal mese di settembre 2022, gli assegnatari delle borse
potranno essere convocati a partecipare ad una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nell’area manageriale/alte professionalità segmento professionale di consigliere; il numero di posti verrà definito in
sede di programmazione dei flussi di assunzione per il 2022 e reso noto
agli assegnatari delle borse. I candidati dovranno possedere i requisiti
richiesti per l’assunzione in Banca d’Italia (cittadinanza italiana o di altro
Stato membro dell’Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo
quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; laurea
magistrale/specialistica o diploma di laurea di «vecchio ordinamento» o
titolo di studio riconosciuto equipollente, godimento dei diritti politici).
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di avere una buona conoscenza
della lingua italiana, che verrà verificata nel corso della selezione.
Una commissione sovrintenderà alla selezione. La commissione
esaminerà preventivamente i paper prodotti dai borsisti nel corso del
periodo di ricerca; coloro che avranno ottenuto una valutazione positiva
verranno ammessi alla selezione che consisterà in un colloquio vertente
- oltre che sui contenuti e sui risultati della ricerca, sulla letteratura rilevante ad essa connessa e sui metodi applicati ed applicabili - su argomenti proposti dalla commissione relativi all’interpretazione e all’analisi teorica ed empirica di fenomeni economici e delle scelte di politica
economica maggiormente correlati con l’attività svolta dal candidato
nel corso della fellowship.
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Art. 9.
Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca
d’Italia, servizio risorse umane, divisione assunzioni e selezioni esterne,
per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche in forma
automatizzata. Per gli assegnatari delle borse di ricerca, il trattamento
di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse; per i vincitori
della selezione finalizzata all’assunzione, esso prosegue anche per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione; in caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca
d’Italia procede all’esclusione dalla selezione ovvero non dà luogo
all’assegnazione della borsa.
I dati personali sono trattati allo scopo di accertare per i vincitori
della selezione finalizzata all’assunzione, il possesso del requisito di
assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto, secondo quanto previsto
dalle norme regolamentari della Banca d’Italia. I dati relativi alle candidature possono essere trattati anche per finalità di ricerca.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare
del trattamento - Banca d’Italia, servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale 91 - Roma (e-mail responsabile.
protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia, n. 11 - Roma.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il
capo pro tempore di tale servizio.
Roma, 29 settembre 2020
Il direttore generale: FRANCO
20E10866

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STUDI SUL MEDITERRANEO DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze economiche e
statistiche».
L’Istituto di studi sul mediterraneo del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze economiche e statistiche»
da usufruirsi presso l’Istituto di studi sul mediterraneo del Consiglio
nazionale delle ricerche - sede di Napoli, per la seguente tematica: «Processi di gestione contabile e amministrativa in ambito sanitario, con particolare riferimento a progetti di assistenza domiciliare». Estratto bando
borsa di studio n. BS 01 2020 ISMed NA. La domanda di partecipa-
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zione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando
(Allegato A), dovrà essere inviata insieme al resto della documentazione
richiesta, all’Istituto di studi sul mediterraneo, esclusivamente tramite
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismed@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando
è disponibile in versione integrale sul sito internet del CNR: www.urp.
cnr.it
20E10428

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo
pieno e determinato, da usufruirsi presso la sede di Lodi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per l’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo di operatore tecnico VIII livello, nell’area di specializzazione
relativa all’ottimizzazione della concimazione mediante la sensoristica
e metodi dell’agricoltura di precisione, nell’ambito del progetto CONSENSI presso la sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) - codice: 1OT/LO/2020.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura - viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E10238

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di venticinque mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, sedi
di Lodi e Monterotondo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di venticinque
mesi, sulla tematica «Analisi di ciclo di vita degli allevamenti di mitili
e vongole» nell’ambito dei progetti AQUACULTURE 2020 e VALUESHELL, da svolgersi presso la sede di Lodi e la sede di Monterotondo
(RM) del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E10537
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ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a centosessantacinque posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione
economica C1, profilo informatico, su tutto il territorio nazionale, dopo
un primo anno di permanenza presso la Direzione centrale tecnologia,
informatica e innovazione della Direzione generale.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) laurea triennale (L) in:
ingegneria dell’informazione (L8);
scienze e tecnologie fisiche (L30);
scienze e tecnologie informatiche (L31);
scienze matematiche (L35);
statistica (L41)
o equiparate, ovvero uno dei titoli di cui all’art. 9, comma 1, lettera
a); per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto
al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall’art. 38 decreto legislativo n. 165/2001;
c) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
d) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in
giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove
previsti per legge;
f) godimento dei diritti politici e civili;
g) idoneità fisica all’impiego.
In ogni momento della procedura l’istituto si riserva la facoltà di
procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante pec all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione - l’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna
ancorché non passate in giudicato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità
Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN
INPS oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica),
compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione
disponibile all’indirizzo internet www.inps.it
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L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere
effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di coincidenza
con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente
prorogato al giorno successivo non festivo.
Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata,
firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell’eventuale prova preselettiva,
pena l’esclusione dal concorso.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al
concorso e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette
più l’invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è possibile
inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente.
L’invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio già indicato
nel comma 2 del presente articolo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda on line dovrà comunicare quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992. L’interessato dovrà
inviare - a mezzo pec all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.
it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso - copia
di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap
a norma dell’art. 3 della legge n. 104/92 corredata, ove non desumibile
dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura dell’handicap ai fini della valutazione della richiesta di
ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda,
ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione
attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal beneficio,
fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la
data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l’obbligo di
comunicare a mezzo pec all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.
gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella
domanda. Ai fini dell’attribuzione della sede di destinazione, il candidato che rientri nei requisiti previsti dall’art. 21 della legge n. 104/92,
dovrà presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le
medesime modalità di cui al presente comma, il verbale attestante il
prescritto riconoscimento di invalidità.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare - a mezzo pec all’indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali variazioni
di indirizzo pec comunicato.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato in
domanda.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) la residenza;
e) il recapito pec presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente al concorso (obbligatorio);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno
degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere a una
delle tipologie previste dall’art. 38 decreto legislativo n. 165/2001;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2
del presente bando, specificando la tipologia e indicando presso quale
università o istituto è stato conseguito e la data di conseguimento;

Art. 5.
Prove selettive

j) di essere eventualmente in possesso dei titoli di cui al successivo art. 9, specificando la tipologia, la denominazione e indicando
presso quale università od istituto è stato conseguito, con il relativo
indirizzo, e la data di conseguimento. La mancata dichiarazione nella
domanda comporta la mancata valutazione del titolo;

La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova
orale.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero
dell’eventuale preselezione di cui al successivo art. 6, sono pubblicati
con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sotto
sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 10 novembre 2020, almeno
quindici giorni prima della data di inizio. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque
ne sia la causa, è escluso dal concorso.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario dell’eventuale
prova preselettiva o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia
del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo
www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sotto sezione
«Concorsi».
Durante l’eventuale prova preselettiva e durante le prove scritte
non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori mp3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni, all’elaborazione e/o alla trasmissione di dati.
Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso
dal concorso.
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva e le
prove scritte, i candidati devono essere muniti di un valido documento
di riconoscimento, nonché della copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l’esclusione dal concorso.

k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
l) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato
condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale,
specificandone la tipologia, o di avere procedimenti penali pendenti,
specificandone la tipologia;
m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
n) nella fattispecie di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, gli
ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove;
o) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di
merito, danno diritto alla preferenza all’assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
al regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
q) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte
le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna.
Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata secondo le previsioni di
cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione all’INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato»,
disponibile sul sito istituzionale dell’istituto www.inps.it
La commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese. Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.
Un terzo dei posti di componente della commissione è riservato
alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
dell’istituto appartenente all’area C.
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino
le 1.000 unità, la commissione esaminatrice potrà essere integrata di un
numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della
commissione originaria e di un segretario aggiunto ai fini della suddivisione in sottocommissioni ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

Art. 6.
Preselezione
Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 2500, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
della procedura selettiva, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.
La prova preselettiva, il cui espletamento potrà essere affidato a
qualificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l’ausilio di sistemi
informatici.
I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla
commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell’inizio
della prova stessa.
Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che
avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a dieci
volte i posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi ex aequo
all’ultimo posto utile per l’ammissione, nonché i candidati esentati dalla
preselezione ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte
è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet
dell’INPS all’indirizzo www.inps.it
Art. 7.
Prima prova scritta
La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
a) architettura dei sistemi elaborativi e reti;
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b) metodologie DevOps, agile;
c) Cloud Computing;
d) ingegneria del software;
e) intelligenza artificiale;
f) Blockchain;
g) data governance e DBMS;
h) data science.
La prova è valutata in trentesimi. Superano la prima prova scritta i
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
Art. 8.
Seconda prova scritta
La seconda prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla su:
a) reti di telecomunicazione;
b) sicurezza informatica;
c) metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti;
d) organizzazione e la gestione nella fase di erogazione dei servizi informatici;
e) realizzazione di servizi su piattaforme Cloud.
La prova è valutata in trentesimi. Superano la seconda prova scritta
i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda:
a) 2 punti per il possesso di uno o più dei seguenti titoli:
laurea magistrale (LM) o corrispondente laurea specialistica
(S) in una delle seguenti discipline:
fisica (LM17/20S);
informatica (LM18/23S);
ingegneria dell’automazione (LM25/29S);
ingegneria della sicurezza (LM26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM27/30S);
ingegneria elettrica (LM28/31S);
ingegneria elettronica (LM29/32S);
ingegneria gestionale (LM31/34S);
ingegneria informatica (LM32/35S);
matematica (LM40/45S);
modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM44/50S);
sicurezza informatica (LM66);
scienze statistiche (LM82);
scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM83);
ingegneria chimica (27S);
ingegneria civile (28S);
ingegneria energetica e nucleare (33S);
ingegneria per l’ambiente e il territorio (38S);
statistica demografica e sociale (90S),
statistica economica, finanziaria ed attuariale (91S),
statistica per la ricerca sperimentale (92S),
metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48S),
tecniche e metodi per la società dell’informazione
(LM91/100S)
ovvero
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diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento»
equiparato ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto
9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, è necessario il rilascio, da parte delle autorità competenti,
del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo
di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto
dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) 1 punto per uno o più master di primo livello inerenti alle
materie di cui all’art. 2 e all’art. 9, comma 1, lettera a), del presente
bando di concorso; il punteggio di cui al presente punto b) non si
cumula con l’eventuale punteggio di cui al punto c);
c) 3 punti per uno o più master di secondo livello inerenti alle
materie di cui all’art. 2 e all’art. 9, comma 1, lettera a), del presente
bando di concorso;
d) 4 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle
materie di cui all’art. 2 e all’art. 9, comma 1, lettera a), del presente
bando di concorso;
Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di cui
al primo comma del presente articolo è pari a 9 punti.
Art. 10.
Prova orale
Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportino il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte,
sull’ordinamento e organizzazione dell’INPS e consisterà, inoltre, in
una conversazione nella lingua inglese.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati a mezzo pec, almeno
venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si
presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è
escluso dal concorso.
La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Art. 11.
Graduatorie finali
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio eventuale dei titoli,
previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova
orale fino ad un totale massimo di 69.
A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale
risorse umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione presentata da parte dei candidati nonché
dei titoli di studio dichiarati sarà redatta la graduatoria finale e quella
specifica dei vincitori.
In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al Consiglio di amministrazione dell’istituto per l’approvazione
e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS al seguente indirizzo:
www.inps.it Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria finale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001, rimane efficace per un termine di due anni dalla
data di approvazione.
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Art. 12.
Assunzione in servizio

L’immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego
prescritti all’art. 2 del presente bando.
I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi
previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui
all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001. I vincitori
saranno destinati ai diversi uffici dell’istituto dislocati su tutto il territorio nazionale dopo aver trascorso - ai fini formativi - un anno, decorrente dalla data della loro immissione in servizio, presso la Direzione
centrale tecnologia, informatica e innovazione della Direzione generale.
Art. 13.
Stipula del contratto individuale di lavoro
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipulano il contratto
individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, profilo informatico,
secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono
tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per
la conseguente assunzione in servizio, sarà considerato rinunciatario e
dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
Art. 14.
Periodo di prova
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
decorre l’inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi, previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
del comparto funzioni centrali.
La valutazione finale di idoneità, positiva o negativa, del periodo
di prova è di competenza di un nucleo di valutazione, composto da personale interno e nominato dal Consiglio di amministrazione dell’istituto
su proposta del direttore generale, con sede in Direzione generale.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’INPS Direzione
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centrale risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell’istituto, che
assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono
all’INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul
portale dell’istituto www.inps.it
È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi.
Responsabile del trattamento dei dati è il direttore centrale della
Direzione centrale risorse umane, via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma.
Art. 16.
Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è stimato in dodici mesi dalla data della prima prova.
La struttura dell’istituto incaricata dell’istruttoria delle domande
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti
previsti dal presente bando è la Direzione centrale risorse umane, area
«Gestione giuridica e sviluppo del personale delle aree professionali.
Procedure di selezione e assunzione di personale», via Ciro il Grande,
n. 21 - 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato il
responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione
«Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» entro la data di
pubblicazione del bando.
Art. 17.
Norme di salvaguardia
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni
o giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed, inoltre,
sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it
20E10660

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e pieno, settore concorsuale 14/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera a) legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Università
degli studi di Roma «La Sapienza» n. 195 del 25 giugno 2020;
Vista la delibera della giunta di facoltà del 14 luglio 2020 con la
quale è stato assegnato al Dipartimento un posto da RTD A;
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Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di comunicazione
e ricerca sociale del 22 luglio 2020 con la quale sono stati approvati i
criteri per la redazione del bando per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il settore
scientifico-disciplinare SPS/07;
Visto il bando emanato con decreto n. 117/2020, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale n. 60 del 4 agosto 2020, per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, a tempo pieno, per il programma di ricerca: «Processi di deradicalizzazione ideologica e di inserimento socio-lavorativo
di gruppi sociali migranti nel territorio italiano. Politiche di incontro e
di governo delle etnie di origine» presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - settore concorsuale 14/C1 - settore scientificodisciplinare SPS/07, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento del 14 settembre
2020, con la quale è stata proposta la terna di docenti per la composizione della commissione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento suindicato;
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la delibera del consiglio di amministrazione n. 140/20 personale
4.8 del 28 aprile 2020, che ha approvato, previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di
reclutamento di un posto di RTDA per il SSD MED/26 SC 06/D6 presso il
Dipartimento di neuroscienze umane con finanziamento da fondi esterni;
il bando prot. n. 1063 del 28 luglio 2020 (Repertorio n 58/2020),
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per l’esecuzione del programma di «Utilizzo dell’exergaming per migliorare le
funzioni esecutive nella sclerosi multipla: studio pilota sulla possibilità
di “far transfer effect” motorio-cognitivo» (responsabile scientifico prof.
Carlo Pozzilli), per il settore concorsuale 06/D6 - Settore scientificodisciplinare MED/26, pubblicato il 28 luglio 2020 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 58;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 7 settembre 2020,
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

Dispone:
Dispone:
Art. 1.
La Commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di cui alle premesse è composta dai seguenti professori:
membri effettivi
prof. Maurizio Bonolis, P.O. Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Alessandra Decataldo, P.A. Università di Milano
Bicocca;
prof. Roberto Vignera, P.A. Università di Catania;
membri supplenti
prof. Carmelo Lombardo, P.O. Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Adele Bianco, P.A. Università di Chieti-Pescara;
prof. Claudio Alberto Tognonato, P.A. Università di RomaTre.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dela Repubblica
italiana del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta
interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 15 settembre 2020
Il direttore: MARINELLI
20E10406

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/D6.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE UMANE

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - SSD
MED/26 - settore concorsuale 06/D6 è così composta:
Membri effettivi:
Prof. Carlo Pozzilli P.O. – MED/26 (Università degli studi di
Roma «La Sapienza»);
Prof. Maria Pia Amato P.O. - MED/26 (Università degli studi
di Firenze);
Prof. Eleonora Cocco P.A. - MED/26 (Università degli studi di
Cagliari);
Membri supplenti:
Prof. Diego Centonze P.O. - MED/26 (Università degli studi di
Roma «Tor Vergata»);
Prof. Damiano Paolicelli P.A. - MED/26 (Università degli studi
di Bari).
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta
interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso.
Roma, 14 settembre 2020
Il direttore: BERARDELLI
20E10437

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di neuroscienze umane
del 21 ottobre 2019, che ha approvato l’attivazione della procedura, i
relativi criteri per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A per il SSD MED/26 e i relativi fondi di finanziamento un
posto di RTDA;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1,
per il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e
maxillo-facciali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali - facoltà di medicina e odontoiatria; settore concorsuale 06/F1;
settore scientifico-disciplinare MED/28; un posto
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Codice concorso 2020RTDB011.
Numero minimo e massimo di Pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10508

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1, per
il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - facoltà
di medicina e odontoiatria; settore concorsuale 06/B1; settore scientifico-disciplinare MED/09; un posto
Codice concorso 2020RTDB012.
Numero minimo e massimo di Pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a

4a Serie speciale - n. 78

quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10509

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1,
per il Dipartimento di lettere e culture moderne.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per tre posti di
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e filosofia;
settore concorsuale 10/G1; settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 un posto.
Codice concorso 2020RTDB013.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e filosofia; settore concorsuale 10/F1; settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 un posto.
Codice concorso 2020RTDB013.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e filosofia;
settore concorsuale 10/C1; settore scientifico-disciplinare L-ART/05 un posto.
Codice concorso 2020RTDB013.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10510

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni – facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica; settore concorsuale 09/F2; settore scientifico-disciplinare INGINF/03 - un posto.
Codice concorso 2020RTDB014.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Settore concorsuale 09/F1; settore scientifico-disciplinare ING-INF/02
- un posto.
Codice concorso 2020RTDB014.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10511
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1,
per il Dipartimento di ingegneria informatica automatica
e gestionale «Antonio Ruberti».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sotto-indicato:
Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale «Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione informatica e
statistica; settore concorsuale 09/G1; settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - un posto.
Codice concorso 2020RTDB015.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Settore concorsuale 09/H1; settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- un posto.
Codice concorso 2020RTDB015.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» de presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10512

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1,
per il Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia
dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura; settore concorsuale 08/F1; settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - due posti.
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Codice concorso 2020RTDB016.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a tredici e non superiore a tredici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10513

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1,
per il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione; settore concorsuale 14/D1; settore
scientifico-disciplinare SPS/09 - un posto.
Codice concorso 2020RTDB017.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale
di otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Settore concorsuale 11/A3; settore scientifico-disciplinare M-STO/04)
- un posto.
Codice concorso 2020RTDB017.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.

4a Serie speciale - n. 78

uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10514

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2,
per il Dipartimento di scienze politiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sotto-indicato:
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione; settore concorsuale 12/E2; settore scientificodisciplinare IUS/21 - un posto.
Codice concorso 2020RTDB018.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a quattordici e non superiore a sedici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10515
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H3,
per il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di
farmacia e medicina - settore concorsuale 07/H3 - settore scientificodisciplinare VET/06 - un posto.
Codice concorso 2020RTDB019.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a quindici e non superiore a venticinque nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10516

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1,
per il Dipartimento di medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e
medicina.
Settore concorsuale 05/F1 - settore scientifico-disciplinare BIO/13
- un posto.
Codice concorso 2020RTDB020.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere stati pubblicati
su riviste internazionali e nazionali, con sistema di peer review e dotate
di impact factor.
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Settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare
MED/02 - un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E10517

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012, modificato con
D.R. n. 1549 del 15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di progetto
ERC «Priscian’s Ars Grammatica in European Scriptoria: A Millennium of Latin and Greek Scholarship - Pages» denominato
000040-20-E-ROSELLINI;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 243/20 del
21 luglio 2020;

— 24 —

6-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze dell’antichità
del 23 luglio 2020 con la quale sono stati deliberati l’attivazione ed i
criteri per la procedura concorsuale;
l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienza dell’antichità
del 24 settembre 2020 di approvazione della commissione esaminatrice;
Dispone:

Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A settore concorsuale 10/D3 - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/04 è così composta:
membri titolari:
prof.ssa Raffaella Tabacco (settore concorsuale 10/D3 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore ordinario, Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di studi umanistici;
prof. Salvatore Monda (settore concorsuale 10/D3 - settore
scientifico-disciplinare L-FIL -LET/04) - professore associato, Università del Molise, Dipartimento di scienze umanistiche sociali e della
formazione;
prof.ssa Michela Rosellini (settore concorsuale 10/D3 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore associato,
Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di scienze dell’antichità;
membri supplenti:
prof. Guido Milanese (settore concorsuale 10/D3 - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di scienze storiche e
filologiche;
prof. Alessandro Fusi (settore concorsuale 10/D3 - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore associato, Università degli studi della Tuscia, Dipartimento di scienze umanistiche e della
comunicazione (DISUCOM).
Roma, 28 settembre 2020
Il direttore: PIRAS
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la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di progetto
ERC «Priscian’s Ars Grammatica in European Scriptoria: A Millennium of Latin and Greek Scholarship - Pages» denominato
000040-20-E-ROSELLINI;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 243/20 del
21 luglio 2020;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze dell’antichità
del 23 luglio 2020 con la quale sono stati deliberati l’attivazione ed i
criteri per la procedura concorsuale;
l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienza dell’antichità
del 24 settembre 2020 di approvazione della commissione esaminatrice;
Dispone:

Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di due ricercatori a tempo
determinato di tipo A, settore concorsuale 10/D3 - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/04 è così composta:
membri titolari:
prof. Paolo De Paolis (settore concorsuale 10/D3 - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore ordinario, Università di Verona, Dipartimento di culture e civiltà;
prof. Angelo Luceri (settore concorsuale 10/D3 - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore associato, Università degli studi di Roma Tre, Dipartimento di studi umanistici;
prof.ssa Michela Rosellini (settore concorsuale 10/D3 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore associato,
Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di scienze dell’antichità;
membri supplenti:
prof. Rolando Ferri (settore concorsuale 10/D3 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore ordinario, Università di
Pisa, Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;
prof. Luigi Silvano (settore concorsuale 10/D4 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05) - professore associato, Università
degli studi di Torino, Dipartimento di studi umanistici.
Roma, 28 settembre 2020

20E10816

Il direttore: PIRAS

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012, modificato con
D.R. n. 1549 del 15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;

20E10817

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e
scienze storico religiose.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R.n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012, modificato con
D.R. n. 1549 del 15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
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il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di progetto
ERC «Priscian’s Ars Grammatica in European Scriptoria: A Millennium of Latin and Greek Scholarship - Pages» denominato
000040-20-E-ROSELLINI;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 243/20 del
21 luglio 2020;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze dell’antichità
del 23 luglio 2020 con la quale sono stati deliberati l’attivazione ed i
criteri per la procedura concorsuale;
l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienza dell’antichità
del 24 settembre 2020 di approvazione della commissione esaminatrice;

blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della
SISSA di Trieste: https://titulus-sissa.cineca.it/albo
ovvero all’indirizzo telematico: https://www.sissa.it/recruitment
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- e-mail: concorsi.PTA@sissa.it - fax 0403787240

Dispone:

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di filosofia e comunicazione (FILCOM) di
questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A, settore concorsuale 11/A4 - settore scientificodisciplinare M-STO/09 è così composta:
membri titolari:
prof.ssa Paola Degni (settore concorsuale 11/A4 - settore
scientifico-disciplinare M-STO/09) - professore ordinario, Università
di Bologna, Campus di Ravenna, Dipartimento di beni culturali;
prof. Massimiliano Bassetti (settore concorsuale 11/A4 - settore scientifico-disciplinare M-ST0/09) - professore associato, Università di Verona, Dipartimento di culture e civiltà;
prof.ssa Michela Rosellini (settore concorsuale 10/D3 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) - professore associato,
Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di scienze dell’antichità;
membri supplenti:
prof. Marco D’Agostino (settore concorsuale 11/A4 - settore
scientifico-disciplinare M-STO/09) - professore ordinario, Università di
Pavia, Dipartimento di musicologia e beni culturali;
prof.ssa Maddalena Signorini (settore concorsuale 11/A4 settore scientifico-disciplinare M-STO/09) - professore associato, Università di Roma «Tor Vergata», Dipartimento di studi letterari, filosofici
e di storia dell’arte.
Roma, 28 settembre 2020
Il direttore: PIRAS
20E10818

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
gli uffici amministrativi.
Con decreto del segretario generale n. 648 di data 11 settembre
2020 è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di personale di categoria D, posizione economica D1, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le
necessità degli uffici caratterizzati da prevalenti attività amministrativocontabile della SISSA (Codice di riferimento: D-COF/IND/20).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al segretario generale della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136
Trieste, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-

20E10438

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di filosofia e comunicazione.

20E10403

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico in fisica applicata, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di fisica e astronomia, sede di Ravenna.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
tecnico in fisica applicata, per le esigenze del Dipartimento di fisica
e astronomia (DIFA) - sede di Ravenna di questo Ateneo. Dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E10404

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da
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ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010,
è indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche veterinarie
(DIMEVET) di questo Ateneo, prioritariamente riservato a volontario
delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014,
e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E10405

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il
Dipartimento di fisica e astronomia.
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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 04/A4 - Geofisica e per il settore scientifico disciplinare GEO/12
- Oceanografia e fisica dell’atmosfera.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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
20E10429

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e per il settore scientifico
disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
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.
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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
20E10430

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale,
per il Dipartimento di scienze aziendali.
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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e per il settore scientifico disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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
20E10431

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
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 con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico del 8 settembre 2020, del consiglio di amministrazione del
9 settembre 2020 e del consiglio di Dipartimento di specialità medicochirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica del 13 luglio 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 a), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento specialità medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanità pubblica
Settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia

— 27 —

6-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Settore scientifico-disciplinare MED/37 Neuroradiologia - un
posto.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E10441

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di sei
mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del progetto UniCaLab, da svolgersi presso
il Liaison Office.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C posizione economica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di sei mesi, per le
esigenze del progetto UniCaLab, da svolgere presso il Liaison Office
di Ateneo.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito Istituzionale
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874tc5concorsiselezioni-pubbliche.html e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate alla direttrice generale dell’Università della Calabria, ufficio
protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro il termine
perentorio di giorni venti dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10439

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato per varie facoltà e varie
sedi.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito,
con decreti rettorali n. 6641 e n. 6642 del 31 agosto 2020 le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
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Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) - quattro
posti
Facoltà di economia - un posto:
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi
al settore scientifico-disciplinare con particolare riferimento all’area del
marketing management;
funzioni: il/la candidato/a dovrà dimostrare di avere solide basi
di conoscenza, ricerche e pubblicazioni nell’ambito del marketing con
particolare riferimento alle tematiche relative a metodi di ricerca qualitativi e quantitativi di marketing; analisi del comportamento d’acquisto
del cliente; strategie multi-canale e di omnicanalità; reti di mercato e
innovazione di marketing, metriche di marketing. L’attività didattica
sarà concentrata nei corsi di marketing in lingua italiana e inglese. I
candidati saranno valutati in base ai requisiti minimi di reclutamento
nel corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale relativamente all’attribuzione di contratti di ricercatore a tempo determinato
di tipo A, reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/segestadipartimento-di-scienze-dell-economia-e-della-gestione-aziendalereclutamento#content
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di economia - un posto:
settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: progettazione e gestione dei processi di
gestione delle risorse umane e degli assetti organizzativi;
funzioni: l’attività di ricerca dovrà affrontare le esigenze poste
dall’attuale scenario economico e sociale con l’obiettivo di analizzare,
progettare, realizzare e condurre gli assetti e il comportamento organizzativo di aziende di qualunque tipo (pubbliche, private, profit, non profit,
industria, servizi, professioni) che operano sotto il vincolo di efficienza
e di efficacia. Assumono particolare rilevanza, fra gli altri, i temi relativi ai sistemi di gestione delle risorse umane e all’organizzazione del
lavoro, agli effetti delle tecnologie sull’organizzazione e i comportamenti, alle strutture organizzative, alle forme di coordinamento e controllo, ai sistemi operativi, agli stili di direzione, alle culture aziendali
e, in generale, a tutti gli elementi che possono influenzare i comportamenti delle persone nell’organizzazione. Ulteriori campi di indagine
sono i sistemi di governance, le forme organizzative che favoriscono
l’innovazione, i ruoli e i compiti degli individui e dei gruppi di lavoro,
le relazioni tra unità organizzative interne ed esterne. Il ricercatore dovrà
utilizzare adeguati metodi di analisi delle organizzazioni e delle relazioni
inter e intra organizzative. Al ricercatore saranno altresì richieste attività
didattiche negli ambiti di organizzazione aziendale, organizzazione dei
sistemi informativi, gestione delle risorse umane e comportamento organizzativo in lingua italiana e inglese. I candidati saranno valutati in base
ai requisiti minimi per il reclutamento del corpo docente stabiliti dalla
facoltà per l’area aziendale, relativamente al ruolo di ricercatore e reperibili alla pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-discienze-dell-economia-e-della-gestione-aziendale-reclutamento#content
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto:
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: geometria (in particolare differenziale, simplettica, discreta), con applicazioni;
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funzioni: il candidato selezionato parteciperà alle attività di
ricerca del gruppo di geometria con contributi autonomi. L’attività
didattica riguarderà gli insegnamenti di ambito geometrico dei corsi
di laurea triennale e magistrale in matematica della facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il/la candidato/a è chiamato/a a svolgere attività di ricerca nell’ambito dell’analisi non lineare per problemi locali
e non locali;
funzioni: l’attività di ricerca scientifica sarà rivolta a problemi di
analisi non lineare per PDEs e per problemi non locali dal punto di vista
dell’esistenza, della regolarità e delle proprietà qualitative delle soluzioni. Tale ricerca dovrà essere orientata alla pubblicazione su riviste
internazionali di riconosciuta qualificazione. L’insegnamento richiesto
sarà rivolto a corsi di analisi matematica;
sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) - un posto
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il/la candidato/a dovrà condurre attività di
ricerca scientifica nell’ambito dell’analisi numerica con i suoi aspetti sia
applicativi che teorici, in particolare nell’ambito della approssimazione
numerica di equazioni alle derivate parziali;
funzioni: il candidato selezionato è tenuto a svolgere attività
di ricerca inserendosi nei filoni già presenti in Ateneo, principalmente
nell’ambito della risoluzione numerica di equazioni alle derivate parziali, contribuendo a potenziarlo. Dovrà inoltre svolgere attività didattica negli insegnamenti offerti dalla facoltà afferenti al settore concorsuale oggetto della presente selezione;
sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
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di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, Largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E10240

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato di durata triennale
e pieno, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di
accounting.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
Dipartimento di accounting - settore concorsuale 13/B1 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - due posti.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E10420

Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per il Dipartimento di economia.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
Posti

Settore
Concorsuale

SSD

Dipartimento

2

13/A1
13/A2
13/A4
13/A5

SECS-P/01 - Economia Politica
SECS-P/02 - Politica Economica
SECS-P/06 - Economia Applicata
SECS-P/05 - Econometria

Economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E10421
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti di assistant professor a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per il Dipartimento di finanza.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di tre posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
Posti

Settore Concorsuale

Dipartimento

SSD
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno
presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di selezione 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/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
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

13/A5

SECS-P/05
- Econometria

13/B1

SECS-P/07
- Economia
Aziendale

20E10874

13/B4

SECS-P/11
- Economia degli
Intermediari
Finanziari

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze economiche e statistiche.

3

SECS-P/09
- Finanza
Aziendale

Finanza

SECS-S/06
- Metodi
Matematici
dell’Economia
e delle Scienze

13/D4

Atturiali e
Finanziarie
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E10423

20E10895

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Sono indette due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

P10_
RTDA_2020

Ingegneria
industriale

09/C2 - Fisica
tecnica e
ingegneria
nucleare

ING-IND/10
- Fisica
tecnica
industriale

1

Ingegneria
industriale

09/C2 - Fisica
tecnica e
ingegneria
nucleare

ING-IND/10
- Fisica
tecnica
industriale

1

C04_
RTDA_2020

Con decreto del direttore generale n. 667 del 25 settembre 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze
economiche e statistiche (cod. rif. 2017).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.

N.
posti

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di prima fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1983/2020 ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di due professori di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i
settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne
Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Posti

10/F3 - Linguistica e
Filologia italiana

L-FIL-LET/13 - Filologia della
letteratura italiana

1

Dipartimento di ingegneria
Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Posti

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

1
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Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 1983/2020 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria «Docenti»
– tipologia «Professori di prima e seconda fascia» (Unità operativa
docenti tel. 0906768723 - 8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
20E10432

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1984/2020 ha indetto la procedura selettiva di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di un professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per il Dipartimento e
il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
Settore concorsuale
06/D1 (Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio);
Settore scientifico disciplinare
MED/11 (Malattie dell’apparato cardiovascolare) - un posto.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1984/2020 è consultabile
al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria
«Docenti» – tipologia «Professori di prima e seconda fascia» (Unità operativa docenti tel. 0906768723 - 8719; e-mail: uop.docenti@unime.it) .
20E10433

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 12/H1 - Diritto
romano e diritti dell’antichità, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1985/2020 ha indetto la procedura selettiva di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di un professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 gravante sul «Piano
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale» di cui
al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, per il Dipartimento e
il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale
12/H1 (Diritto romano e diritti dell’antichità);
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Settore scientifico disciplinare
IUS/18 (Diritto romano e diritti dell’antichità) - posti: uno.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1985/2020 è consultabile
al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria
«Docenti» – tipologia «Professori di prima e seconda fascia» (Unità operativa docenti tel. 0906768723 -8719; e-mail: uop.docenti@unime.it) .
20E10434

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di scienze della salute.
L’Università degli Studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 10992 del 24 settembre 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica
D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di
Scienze della salute - codice 21180.
Il testo integrate del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina Internet della procedura codice 21180.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ulteriori informazioni possono
essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo
bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it
20E10801

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per la Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 11177 del 29 settembre 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione legale e procedure
concorsuali personale dipendente, per le esigenze del settore legale codice 21183.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21183.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ulteriori informazioni possono
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essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo
bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

20E10861

20E10863

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto di progettazione su bandi di finanziamento alla ricerca, categoria D, a tempo indeterminato,
area amministrativa-gestionale, per la Direzione servizi
per la ricerca, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 11185 del 29 settembre 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione servizi per
la ricerca, esperto/a di progettazione su bandi di finanziamento alla
ricerca nell’ambito del progetto Officina Horizon 2020 - Grant Office
Life Sciences (LS), di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 - codice 21203.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura - codice 21203.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di scienze della vita di Modena.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il D.R.
Rep. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il
reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio
2020 «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»;
visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio
2012 ed in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione
del 29 maggio 2020, del 16 giugno 2020, del 26 giugno 2020 e 24 luglio
2020 si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
sede di Modena;
Dipartimento di scienze della vita;
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/E2 - Biologia molecolare

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/11 - Biologia molecolare

20E10862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio a supporto della didattica e del laboratorio strumentale, categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze farmaceutiche.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 11179 del 29 settembre 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico
di laboratorio a supporto della didattica e del laboratorio strumentale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di scienze farmaceutiche - codice 21204.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21204.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it - rocco.larocca@unimore.it
20E10242

Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia per vari Dipartimenti
Ai sensi della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29;
il D.R. REP n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regola-
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mento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto ministeriale 740 del 8 agosto 2019 il quale è stato
fissato il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno
2019; visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2020, del 16 giugno 2020, del 26 giugno 2020 e
del 24 luglio 2020, si comunica che l’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito cinque procedure per la copertura dei sotto
elencati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:

4a Serie speciale - n. 78

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena
- tel. 059/2057056-7077-6451; e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
20E10243

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
prima fascia per vari Dipartimenti di Modena e Reggio
Emilia.

Sede di Modena
Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
1 posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale:

01/B1 - Informatica

Settore scientifico disciplinare:

INF/01 - Informatica

Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
1 posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale:

04/A1 - geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni

Settore scientifico disciplinare:

GEO/06 - Mineralogia

Ai sensi della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29;
il D.R. REP n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale 740 del 8 agosto
2019 il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle Università
statali per l’anno 2019;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2020, del 16 giugno 2020, del 26 giugno 2020 e
del 24 luglio 2020, si comunica che l’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito otto procedure per la copertura dei sotto
elencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i
quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell’adulto
1 posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10

Sede di Modena
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»

Settore concorsuale:

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale

1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10

Settore scientifico disciplinare:

MED/29 - Chirurgia
maxillofacciale

Settore concorsuale

09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

Settore scientifico disciplinare

ING-IND/21 - Metallurgica

Dipartimento di giurisprudenza
1 posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale:

12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno

Settore scientifico disciplinare:

IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno

Dipartimento di scienze della vita
1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

Settore scientifico disciplinare

CHIM/08 - Chimica
farmaceutica

Dipartimento di studi linguistici e culturali
1 posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale:

11/C5 - Storia della filosofia

Settore scientifico disciplinare:

M-FIL/06 - Storia della filosofia

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale
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Settore scientifico disciplinare

MED/39 - Neuropsichiatria
infantile

Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa
1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

Settore scientifico disciplinare

MED/06 - Oncologia medica

Dipartimento di economia «Marco Biagi»
1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale

13/A2 - Politica economica

Settore scientifico disciplinare

SECS-P/02 - Politica economica

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di comunicazione ed economia
1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale

10/G1 - Glottologia e linguistica

Settore scientifico disciplinare

L-LIN/01- Glottologia e
linguistica

Dipartimento di educazione e scienze umane
1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale

11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa

Settore scientifico disciplinare

M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale

1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
01/A6 - Ricerca operativa

Settore scientifico disciplinare

MAT/09 - Ricerca operativa

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti di
Modena e Reggio Emilia.
Ai sensi della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 24
e 29; il decreto Rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020,
«Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240»; il decreto Ministeriale n. 168/2018 «Piano straordinario
2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 240/2010», art. 1 comma 2; visto il decreto ministeriale
n. 83/2020 «Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2020, del 16 giugno 2020, del 26 giugno 2020 e
24 luglio 2020; si comunica che l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia ha bandito undici procedure per la copertura dei sotto
elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 2 e comma 3 - lettera b), legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

Settore scientifico disciplinare

FIS/01 - Fisica sperimentale

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria

Settore concorsuale
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Settore concorsuale

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

Settore scientifico disciplinare

ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it - rocco.larocca@unimore.it

Settore concorsuale

04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni

Settore scientifico disciplinare

GEO/07 - Petrologia e
petrografia

Dipartimento di Scienze della vita
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10
Settore concorsuale

05/B1- Zoologia e antropologia

Settore scientifico disciplinare

BIO/05 - Zoologia

20E10244
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Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze

Settore scientifico disciplinare

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10
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ING-INF/04 - Automatica

Settore concorsuale

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e Sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6451 e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it - rocco.larocca@unimore.it

Settore scientifico disciplinare

MED/35 - Malattie cutanee e
veneree

20E10245

Settore concorsuale

06/M2 - Medicina legale e del
lavoro

Settore scientifico disciplinare

MED/44 - Medicina del lavoro

Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell’adulto
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10
Settore concorsuale

05/E3 Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

Settore scientifico disciplinare

BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

Dipartimento di economia «Marco Biagi»
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10
Settore concorsuale

13/B3 -Organizzazione aziendale

Settore scientifico disciplinare

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

Dipartimento di giurisprudenza
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10
Settore concorsuale

12/G1- Diritto penale

Settore scientifico disciplinare

IUS/17 - Diritto penale

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo determinato ventiquattro mesi
e parziale 70%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente
e alimenti.
È revocato con decreto rettorale n. 648 del 4 settembre 2020 il
bando di concorso pubblico (cod. 2/2020), per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo determinato, categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
con rapporto di lavoro subordinato della durata di veniquattro mesi
in regime orario part-time al 70% presso l’Università degli Studi del
Molise per le esigenze del Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti per il potenziamento dei servizi di supporto alle attività di ricerca
scientifica previste nell’ambito del Progetto operativo di Iinovazione
(POI) dal titolo «Sviluppo di nuovi prodotti a base di latte ovino a forte
connotazione territoriale», pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 66 del 25 agosto 2020.
Il provvedimento di revoca è consultabile all’albo di Ateneo http://
www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina bandi di gara e concorsi Concorsi a tempo determinato unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/
20E10440

Dipartimento di studi linguistici e culturali

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge 240/10
Settore concorsuale

11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche

Settore scientifico disciplinare

M-DEA/ 01 - Discipline
demoetnoantropologiche

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
Settore concorsuale

09/G1- Automatica

Conferimento, per titoli,
dell’incarico di direttore generale
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione pubblica, per titoli, finalizzata
alla acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di
direttore generale della Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 20 ottobre
2020.
Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: www.unipg.it alla voce «concorsi».
20E10518
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del
diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1609 del 24 settembre 2020, ha bandito una selezione per la
copertura del sottoindicato posto di professore universitario - seconda
fascia - ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 - riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale
e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019:
un posto di professore universitario - seconda fascia - settore
concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - IUS/20 - Filosofia del diritto,
per le esigenze del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Perugia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo http://
www.unipg.it - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - piazza dell’Università n. 1 -Perugia - Tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
20E10805

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per il Dipartimento
di studi umanistici.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Studi
umanistici

10/F3
- L-FILLET/13

n. 522 del
25/03/2020

n. 34 del
28/04/2020

18/09/2020

n. 522 del
25/03/2020

n. 34 del
28/04/2020

18/09/2020

Studi
11/B1
umanistici - M-GGR/01

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
20E10395

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per
il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
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a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento S. Conc. - S.S.D.
Ingegneria
Ingegneria

Indizione
con D.R.

09/F2 - INGn. 288 del
INF/03 Profilo A 18/02/2020
08/A3
- ICAR/05

n. 286 del
18/02/2019

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

n. 20 del
10/03/2020

18/09/2020

n. 20 del
10/03/2020

18/09/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
20E10396

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di architettura - Settore concorsuale 08/B2, settore
scientifico-disciplinare ICAR08, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
20E10806

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia riservato agli esterni, settore concorsuale
06/M2, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatrica «Scuola Medica Salernitana».
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del
21 novembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia riservato agli esterni presso il Dipartimento e il settore
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

06/M2

MED/43

Medicina, Chirurgia e
Odontoiatrica «Scuola
Medica Salernitana»

1

COMP/E/29

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
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b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai
sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno in qualità di professori associati di ruolo,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti, unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico – coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209; e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
20E10424

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana, per il Dipartimento di filologia e critica
delle letterature antiche e moderne.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, senior, di durata
triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di
filologia e critica delle letterature antiche e moderne (DFCLAM) settore
concorsuale 10/L1 lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana
- settore scientifico disciplinare L-LIN/11 lingue e letterature anglo-americane. Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Filologia e critica delle
letterature antiche e moderne dell’Università degli studi di Siena.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati di seguito
indicati (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione avviso del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi .
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Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione della selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it .
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti , sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/ .
20E10442

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, area amministrativa-gestionale, per l’area
risorse finanziarie.
È indetto, con D.D.G. n. 268 del 4 settembre 2020, un concorso
pubblico, per esami, ad un posto di categoria EP, area amministrativagestionale, per le esigenze dell’area risorse finanziarie dell’Università
per stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso Ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse
PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unistrapg.it . Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».
20E10435

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, per il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche.
È indetto, con D.D.G. n. 267 del 4 settembre 2020, un concorso
pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, area amministrativagestionale, per le esigenze del Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche (CVCL) dell’Università per stranieri di Perugia con
assunzione a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data’dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse
PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unistrapg.it . Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».
20E10436

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:
10/M1 - Lingue, letterature
e culture germaniche

Settore scientificodisciplinare

L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca

Settore
concorsuale

10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale

Settore scientifico- L-OR/23 - Storia dell’Asia
disciplinare
orientale e sud orientale

- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 24 luglio 2020 per il
seguente settore concorsuale/disciplinare:
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05.
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 quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Bandi e concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E10241

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI SIENA

Settore concorsuale
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Posti: 1

Posti: 1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
20E10239

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e discussione pubblica, di un assegno di ricerca di durata annuale,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, per la facoltà di giurisprudenza.
Con decreto congiunto rettore/presidente n. 54 dell’8 settembre
2020, sono stati riaperti i termini di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, per titoli e discussione pubblica, di un
assegno di ricerca di durata annuale, presso la facoltà di giurisprudenza,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia, presso il Dipartimento
di biologia.
Con decreto rettorale n. 1597 dell’11 settembre 2020 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento
di biologia dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia e settore
scientifico disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10803

Procedura di selezione, per titoli, per la chiamata di un professore straordinario della durata di tre anni, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 1572 del 4 settembre 2020 è indetta una
procedura pubblica selettiva per titoli per il conferimento di un incarico
di professore straordinario della durata di tre anni ai sensi dell’art. 1,
comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230 presso il Dipartimento
di ingegneria industriale dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili
ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10804
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Albano Laziale ha indetto la selezione pubblica per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il 23 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile
di domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Albano Laziale all’indirizzo: www.comune.albanolaziale.
rm.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al settore I - Servizio I - risorse umane,
tel. 0693295221/222/261.
20E10860

COMUNE DI BASCHI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50%.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e parziale con part-time al 50% di tipo
misto, di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore).
Possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità.
N.B. - Altri requisiti specifici, necessari in relazione alla particolare
professionalità del posto messo a concorso, sono analiticamente indicati
nel bando di selezione.
Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 12,00 del
21 ottobre 2020.
Copia integrale del bando, completa degli allegati, compreso
fac-simile domanda, è disponibile presso la sede comunale in piazza
del Comune n. 1 - Baschi; tel. 0744/957225 o 0744/956053 e sul sito
internet comunale www.comune.baschi.tr.it; in home page e nella
sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso», (N.B. - in home page cliccare sul banner posto sotto la dicitura
«Amministrazione trasparente a partire dal 15 novembre 2017 - Dati in
aggiornamento»).
20E10458

COMUNE DI BOLLATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore amministrativo contabile, categoria B,
con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti
di collaboratore amministrativo contabile, categoria B3 con riserva di
un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e
4 e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine della presentazione delle domande è le ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è disponibile consultando il sito internet
http://comune.bollate.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente/
bandi di concorso/concorsi e graduatorie in corso».
L’invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso piattaforma digitale messa a disposizione dall’ente,
raggiungibile sul sito del comune: www.comune.bollate.mi.it nella
sezione INFO E SERVIZI/CONCORSI E MOBILITÀ/Avviso di concorso pubblico per la copertura di N. 3 posti di Collaboratore Amministrativo Contabile (cat. B economica B3).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane e controllo di gestione ai numeri telefonici
02/35005311-310-315-390.
20E10256

COMUNE DI BOLOGNOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, cantoniere, necroforo, autista scuolabus, conduttore M.O.C. e apparecchi di sollevamento - piattaforma lavori elevabili, categoria B a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
tecnico-manutentivo.
È indetta una procedura di reclutamento, tramite concorso per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
collaboratore professionale, cantoniere, necroforo, autista scuolabus,
conduttore M.O.C e apparecchi di sollevamento (Piattaforma lavori elevabili)- categoria B - categoria giuridica B3 - presso il Settore tecnicomanutentivo del Comune di Bolognola.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda e preferenze,
sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Bolognola e
possono essere consultati ed acquisiti sul sul sito http://www.comune.
bolognola.mc.it - sezione amministrazione trasparente, link bandi di
concorso.
Per informazioni: Comune di Bolognola - Ufficio segreteria Sede provvisoria post sisma in via Loreto n. 10/A - 62035 Bolognola
(MC)- 0737/520225 - 334/1070801
20E10247

COMUNE DI BORGOMANERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore vigile urbano, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore vigile urbano, categoria
C, posizione economica C1 - C.C.N.L. enti locali.
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 n. 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».
20E10258
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COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Brenzone sul Garda con sede in Brenzone sul Garda
- via XX Settembre n. 8 - ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
amministrativo, categoria C, del C.C.N.L. funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.brenzone.vr.it,
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
20E10467

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D.1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it e presso il Servizio risorse umane,
tel. 02-45797211-373-348.
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È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di perito informatico (ovvero diploma di istituto tecnico
indirizzo «informatica e telecomunicazioni» articolazione «informatica») o di ragioniere programmatore (ovvero diploma di istituto tecnico
settore economico indirizzo «amministrazione, finanza e marketing»
articolazione «sistemi informativi aziendali») o diploma di maturità di
durata quinquennale ad indirizzo informatico;
oppure
altro diploma di maturità di durata quinquennale accompagnato
da uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea, triennale (L) o magistrale (LM - decreto
ministeriale n. 270/2004), afferente alle classi:
L-8 - Laurea in ingegneria dell’informazione;
L-31 - Laurea in scienze tecnologiche informatiche;
LM-18 - Lauree magistrali in informatica;
LM-32 - Lauree magistrali in ingegneria informatica;
LM-66 - Lauree magistrali in sicurezza informatica.
Valgono le equiparazioni di cui al decreto-legge 9 luglio 2009.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Camposampiero e sul sito internet dell’ente: www.
comune.camposampiero.pd.it - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.camposampiero.pd.it
Per informazioni: servizio del personale Comune di Camposampiero, tel. 0499315217.
20E10250

20E10461

COMUNE DI CASALZUIGNO

COMUNE DI BULTEI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del giorno 6 novembre 2020, secondo le modalità indicate nel
bando di concorso.
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.comune.bultei.ss.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
tel. 079/5627100; posta elettronica: amministrativo@comune.bultei.ss.it
20E10427

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore segreteria/sociale.
Il Comune di Camposampiero (Provincia di Padova) indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore amministrativo informatico, categoria
giuridica C, posizione di accesso C1, presso il settore segreteria/sociale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area dei servizi amministrativi generali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo - area dei servizi amministrativi generali, categoria
di accesso C1.
Il trattamento economico è quello attribuito dal C.C.N.L. alla categoria C1.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Casalzuigno, www.comune.casalzuigno.va.it, nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
dal bando.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi
al Comune di Casalzuigno, ufficio segreteria, al numero 0332/624122
o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.casalzuigno.va.it
20E10459
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COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione 1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando, contenente anche i requisiti
per l’ammissione e lo schema della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito del comune: www.cassano-magnago.it alla sezione
«amministrazione trasparente», «bandi di concorso».
20E10259

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
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Il termine di presentazione delle domande è stabilito per il
giorno 26 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.castellania.
al.it - Sezione «amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria del
Comune di Castellania Coppi - tel. 0131/837127 - email: segreteria@
comune.castellania.al.it
20E10246

COMUNE DI CESENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di agente di polizia locale, categoria C, con contratto
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.

Il Comune di Castel d’Azzano, con determinazione R.G. n. 463
del 2 settembre 2020 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato i
vincitori del seguente concorso:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019.
La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Castel d’Azzano www.comune.casteldazzano.vr.it sotto la
voce «Amministrazione trasparente» - «Bandi di Concorso».

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 relativo alla selezione
pubblica, per soli esami, di candidati per l’assunzione di dieci agenti di
polizia locale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi.
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 della Repubblica
italiana - 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 - telefono 0547/356305-307-309-308-512.

20E10253

20E10401

Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

COMUNE DI FERMO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
in posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore assetto del
territorio - servizio patrimonio, sicurezza, ecologia.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno riservato ai militari congedati
delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore assetto del territorio - servizio
patrimonio, sicurezza, ecologia.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.castelgoffredo.
mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220-231.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di tre posti di agente di polizia locale, categoria
giuridica C1, settore polizia locale, di cui un posto riservato a favore dei
militari congedati delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno
non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo. Il
testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere acquisiti consultando il sito internet del Comune di Fermo: www.comune.
fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213-261-262-231).

20E10248

20E10469

COMUNE DI CASTELLANIA COPPI

COMUNE DI FERRANDINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato.

Rettifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di otto posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale trenta ore settimanali e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile - Categoria C - Posizione economica C1.

Il Comune di Ferrandina, in riferimento ai bandi di concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di varie categorie e profili
professionali, a tempo indeterminato e pieno, i cui avvisi sono pubbli-
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cati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 14 agosto 2020, ha pubblicato avviso di
rettifica al fine di prevedere la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I candidati non interessati dalla predetta rettifica che, alla data del
presente avviso, abbiano già inoltrato domanda di partecipazione non
sono tenuti a reiterarne la presentazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del servizio organizzazione e gestione risorse umane, contattando, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00
alle ore 18,00, i seguenti numeri: 0835756204/0835756255.

4a Serie speciale - n. 78

con consegna all’ufficio protocollo negli orari di apertura al
pubblico;
per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
a: Comune di Flero, piazza Quattro Novembre n. 4 - 25020 Flero (BS).
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web
www.comune.flero.bs.it
Per informazioni tel. 030/2563173 o e-mail: segreteria@comune.
flero.bs.it
Responsabile del procedimento: resp. Area segreteria affari generali dott.ssa Cristiana Manenti.
20E10465

COMUNE DI MASSA

20E10402

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di project manager, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D, con profilo professionale Project
Manager.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di
venerdì 6 novembre 2020.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it Amministrazione Trasparente sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio affari generali e legali - 0559125229
- 216.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista di polizia municipale - ufficiale di polizia
municipale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di specialista di polizia municipale ufficiale di polizia municipale, categoria giuridica D.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparente
- bandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it
20E10249

COMUNE DI MATERA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di specialista servizi
tecnici, agronomo forestale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

20E10409

COMUNE DI FLERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
al personale interno e un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C1, di cui un posto riservato al personale dipendente
del Comune di Flero, e ulteriore riserva di un posto a favore dei soggetti
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare), in possesso dei requisiti di cui al
bando scaricabile dal sito web www.comune.flero.bs.it
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso redatte
in carta semplice in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Flero, piazza Quattro
Novembre n. 4 - 25020 Flero (BS), entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di inoltro della domanda:
all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.flero.
bs.it (valido solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata;

Si comunica la riapertura dei termini del bando di concorso, per
titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di specialista servizi tecnici- agronomo forestale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 4 agosto 2020.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente via Pec all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
20E10456

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Montegridolfo (www.montegridolfo.eu), ed all’albo pretorio on-line
del comune, l’avviso pubblico del concorso pubblico, per soli esami,
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per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1,
C.C.N.L. enti locali.
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 potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede municipale in via Roma n. 2 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
sabato dalle 9,00 alle 12,00);
b) a mezzo posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo:
comune.montegridolfo@legalmail.it inviando la domanda firmata e
scansionata o firmata digitalmente;
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero
entro l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli addetti dell’ufficio personale del Comune di Montegridolfo (tel. 0541/855054 - int. 14).
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle
12,00.

4a Serie speciale - n. 78

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge 75
del 7 marzo 1985), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti
tecnici - «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; oppure titolo di studio superiore,
purché rientrante fra quelli previsti per l’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di geometra (vd. tabelle C, D e E
allegate all’ordinanza MIUR n. 381 del 24 aprile 2019); oppure titolo
di studio equipollente.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono
disponibili presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Novate Milanese e sul sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione «Concorsi».
Numeri di contatto: 02/35473328-215.
Considerato lo stato di emergenza epidemiologica in atto, il diario
delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà reso noto mediante
apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.novatemilanese.mi.it - sezione «Concorsi», almeno dieci giorni lavorativi
antecedenti la data della prima prova scritta.
20E10457

20E10470

COMUNE DI POGGIOMARINO

COMUNE DI MONTELUPONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio, categoria B, a tempo indeterminato e parziale
50%, per l’area UTC - lavori pubblici.
Si comunica che è indetto un concorso pubblico per esami per la
copertura di due posti con profilo di operaio, categoria B, livello base
- posizione retributiva 1ª presso l’Area UTC - LL.PP. a tempo indeterminato e parziale 50%.
I requisiti richiesti per la partecipazione e tutti i dati sono rinvenibili nel sito web del comune di Montelupone http://www.comune.
montelupone.mc.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di
domanda in formato word.
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.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo mail: a.giannini@comune.montelupone.mc.it
20E10254

Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di
vari profili professionali, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Poggiomarino intende acquisire domande di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, da
parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni di all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato dei seguenti posti: due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, da assegnare al settore affari generali ed istituzionali, due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, e un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, da assegnare all’area tecnica.
Il testo integrale del presente avviso con i requisiti di partecipazione e le modalità per la presentazione della domanda è pubblicato
sul sito istituzionale del comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it
Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» pena esclusione.
La presente procedura è subordinata all’esito della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Poggiomarino, telefono 081/8658202 - 8658231.
20E10455

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, per l’area gestione e sviluppo del territorio, con riserva di un posto a favore delle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.

Mobilità esterna per la copertura
di due posti per vari profili professionali

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’area gestione e
sviluppo del territorio.
Al presente concorso viene applicata, limitatamente ad un solo
posto, la riserva agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie
di riservatari ad esso collegate e/o equiparate, a norma di legge.

È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura dei seguenti posti:
un posto di collaboratore professionale tecnico/conduttore di
macchine operatrici complesse, categoria B3;
un posto di esecutore amministrativo, categoria B1.

COMUNE DI RIETI
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La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di
Rieti nell’apposita sezione «Albo Pretorio» - «Bandi Concorso/Gare».
20E10251

COMUNE DI ROCCA PIETORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, guardia boschiva, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di agente di polizia locale,
guardia boschiva, categoria C1, C.C.N.L. funzioni locali, da assumersi
presso il Comune di Rocca Pietore.
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 bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Rocca Pietore: http://www.comune.roccapietore.bl.it, sezione «Amministrazione trasparente», link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437/721178; posta elettronica: segretario.rocca@agordino.bl.it
20E10453

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, conduttore di macchine
operatrici complesse, addetto al trasporto scolastico, ai
servizi manutentivi e cimiteriali, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, C.C.N.L. funzioni locali, conduttoree di macchine
operatrici complesse - addetto al trasporto scolastico, ai servizi manutentivi e cimiteriali, da assumersi presso il Comune di Rocca Pietore.
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 bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Rocca Pietore: http://www.comune.roccapietore.bl.it, sezione «Amministrazione trasparente», link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437/721178; posta elettronica: segretario.rocca@agordino.bl.it
20E10454

COMUNE DI ROGNANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di autista
scuolabus, messo, cantoniere, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di un posto di autista scuolabus, messo, cantoniere
- categoria B3 - presso il Comune di Rognano (Provincia di Pavia).

4a Serie speciale - n. 78

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Rognano (Provincia di Pavia) secondo le modalità indicate nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di
Rognano (Provincia di Pavia) - tel. 0382 926172 e sul sito istituzione
dell’ente all’indirizzo http://www.comune.rognano.pv.it nella sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E10394

COMUNE DI SAN CLEMENTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’ufficio personale rende noto che con determinazione dell’Area finanziaria n. 224 del 16 settembre 2020 è stato
approvato il bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
mediante concorso per soli esami.
Requisiti di ammissione: alla procedura concorsuale possono partecipare tutti i cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale (maturità). Per il dettaglio dei requisiti verificare il bando.
Scadenza domanda: sabato 24 ottobre 2020, ore 13,00.
Il bando e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito
internet http://www.sanclemente.it (sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso») e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di San Clemente (RN) tel. 0541/862430 oppure 0541/862470;
fax 0541/489941 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle ore 13,00.
20E10410

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio manutentore, categoria B, a tempo pieno
e determinato dodici mesi.
Il responsabile dell’Ufficio personale rende noto che con determinazione dell’Area finanziaria n. 223 del 10 settembre 2020 è stato
approvato il bando di concorso per la copertura a tempo determinato e
pieno di un posto di operaio manutentore, categoria B, mediante concorso per soli esami.
Requisiti di ammissione: alla procedura concorsuale possono
partecipare tutti i cittadini in possesso di una qualifica professionale
almeno biennale nel settore elettrico, elettronico o elettrotecnico, oltre
ad una esperienza di almeno tre anni nei suddetti settori. Per il dettaglio
dei requisiti verificare il bando.
Scadenza domanda: mercoledì 21 ottobre 2020, ore 13,00.
Il bando e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito
internet http://www.sanclemente.it (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso) e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di San Clemente (RN) tel. 0541/862430 oppure 0541/862470;
fax 0541/489941 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle ore 13,00.
20E10463
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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Conferimento di un posto di alta specializzazione di categoria D, a tempo pieno e determinato, per il servizio assetto
e utilizzo del territorio.
Si rende noto che è indetta procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo pieno e determinato, categoria D, presso il servizio assetto e utilizzo del territorio del
Comune di San Felice sul Panaro (MO).
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito internet www.cornunesanfelice.net e pubblicati all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione «Amministrazione trasparente».
Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10460

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di ventiquattro posti di varie categorie e con talune riserve
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami:
a) quattro posti di istruttore direttivo economico finanziario,
categoria D 1, di cui due posti riservati al personale interno;
b) due posti di assistente sociale, categoria D1;
c) due posti di specialista di vigilanza, categoria D1, di cui un
posto riservato al personale interno;
d) un posto di istruttore direttivo turistico, categoria D1;
e) quattro posti di istruttore tecnico - geometra, di cui uno riservato al personale interno;
f) sei posti di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui
due posti riservati al personale interno;
g) tre posti di istruttore contabile, categoria C1, di cui un posto
riservato al personale interno;
h) un posto di operaio specializzato con profilo di custode del
cimitero, categoria B3 ( con terza prova tecnico-pratica);
i) un posto di operaio specializzato con profilo di necroforo,
categoria B3 (con terza prova tecnico-pratica).
Per ciascun concorso il termine ultimo di presentazione delle
domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi integrali e gli schemi di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet del comune: www.comune.sangiovannirotondo.fg.it - «Amministrazione trasparente» - Sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale: telefono 0882.415206 - mail: personale@comune.sangiovannirotondo.fg.it
.
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Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito: https://www.
comune.santa-maria-a-vico.it/ nella sezione «Concorsi».
20E10471

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale di categoria
PLA, posizione economica 1 - di cui al C.C.R.L. del personale non
dirigenziale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l’espletamento delle funzioni
di Polizia locale previste dall’art. 8 della legge regionale 29 aprile 2009,
n. 9.
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti
e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune
di Sesto al Reghena, all’indirizzo: http://www.comune.sesto-al-reghena.
pn.it alla sezione bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
20E10466

COMUNE DI TAGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del Servizio organizzazione e gestione delle risorse
umane informa che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente
sociale, categoria D, 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 bando integrale è disponibile sul sito internet: www.taggia.it
Per informazioni: tel. 0184/476222.
20E10464

20E10274

COMUNE DI TARCENTO
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Conferimento, per curriculum e colloquio, di un incarico
apicale, a tempo determinato e pieno, per il settore urbanistica - cimiteri - ambiente.
È indetta selezione pubblica per curriculum e colloquio per il conferimento di un incarico apicale a tempo determinato - trentasei ore settimanali - ex art. 110, settore urbanistica - cimiteri - ambiente - commercio ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000,
come da allegato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di specialista in attività tecniche e manutentive, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di
Magnano in Riviera, Pozzuolo del Friuli e Tarcento, di cui
uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti a tempo pieno ed indeterminato di specialista in attività tecniche e
manutentive, categoria D, posizione economica D1, di cui:
un posto presso il Comune di Magnano in Riviera;
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un posto presso il Comune di Pozzuolo del Friuli;
due posti presso il Comune di Tarcento, di cui uno riservato al
personale interno ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera a) della L.R.
18/2016, appartenente alla categoria immediatamente inferiore a quella
dei posti messi a concorso, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione alla data di scadenza di presentazione delle
domande.
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio del trentesimo giorno consecutivo successivo a
quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo o non lavorativo, il termine per
la presentazione della domanda è fissato nel primo giorno lavorativo
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Tarcento www.comune.
tarcento.ud.it e dei comuni sopra indicati nonché dal sito della Regione
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli
Enti Pubblici.
20E10257
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COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente responsabile del servizio sociale dei comuni
nell’ambito territoriale «Friuli Centrale», a tempo
determinato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo determinato di un dirigente responsabile del servizio sociale dei
Comuni dell’ambito territoriale «Friuli Centrale», ai sensi dell’art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito
internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.gov.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 15 ottobre 2020. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. procedure selettive
(tel. 0432/1272636/1272575).
20E11001

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D1, C.C.N.L. funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato, profilo assistente sociale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo e-mail: risorseumane@comune.treviglio.bg.it

COMUNE DI VELLETRI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di avvocato, categoria D, a tempo determinato per la
durata di dodici mesi e pieno.
Il Comune di Velletri, in ragione della propria programmazione del
fabbisogno del personale 2020-2022, approvata con deliberazione GC
n. 204 del 12 agosto 2019 ed aggiornata con deliberazione GC n. 79 del
30 luglio 2020 intende avviare selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per la durata di dodici mesi, di un avvocato - categoria
giuridica D, posizione economica D1.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Velletri www.comune.velletri.rm.it - all’Albo pretorio on-line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E10252

20E10468

COMUNE DI TULA

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE DI CAMPOSAMPIERO

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

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

Il Comune di Tula rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami e titoli, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo a tempo pieno e indeterminato - categoria D - posizione
economica D1 del C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, sono reperibili sul sito del Comune www.comune.tula.
ss.it.

La Federazione dei comuni del Camposampierese (Provincia di
Padova) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono specificatamente
riportati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet
dell’ente: www.fcc.veneto.it - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E10255
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Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei
comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 (dott.ssa Betto
Adelaide).
20E10260

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore affari generali, contenzioso
e personale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente amministrativo del settore
«affari generali, contenzioso e personale».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978984 - 51).
20E10443

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente contabile, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore programmazione economica-finanziaria, patrimonio e provveditorato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente contabile del settore «programmazione economica-finanziaria, patrimonio e provveditorato».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978984 - 51).
20E10444

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore infrastrutture, viabilità, trasporti,
concessioni, espropriazioni e lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente tecnico del settore «infrastrutture, viabilità, trasporti, concessioni, espropriazioni e lavori pubblici».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978984 - 51).
20E10445

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico-informatico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori tecnico-informatici,
categoria C, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978984 - 51).
20E10446

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978983 - 81).
20E10447

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui tre posti riservati al personale
interno e un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sei istruttori tecnici, categoria C, di cui
tre posti riservati al personale interno e un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978984 - 51).
20E10448

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori contabili, categoria C, di
cui un posto riservato al personale interno.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978984 - 51).
20E10449

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999, tre posti riservati al personale interno e un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sette istruttori amministrativi, categoria C, di cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie disabili,
di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, tre posti riservati al personale interno e un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani – P.zza Plebiscito n. 34 – Barletta (BT) – 1ª Area «AA.GG., contenzioso e personale» - (tel. 0883/1978981 - 83).
20E10450
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti
riservati al personale interno e un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di cinque istruttori direttivi amministrativi, categoria D, di cui due posti riservati al personale interno e un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani, piazza Plebiscito n. 34 Barletta (BT); 1 area «AA.GG., contenzioso e personale»;
(tel. 0883/1978983 - 81).
20E10451

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo informatico,
categoria D.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.provincia.barletta-andria-trani.it > Bandi e Concorsi > Concorsi, nonché sul portale
istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx, sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: Provincia di Barletta Andria Trani, piazza Plebiscito n. 34 Barletta (BT); 1 area «AA.GG., contenzioso e personale»;
(tel. 0883/1978983 - 81).
20E10452

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, riservati ai disabili ai sensi della
legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi, categoria
C1, di cui un posto per la direzione organizzativa I - bilancio e finanze
e un posto per la direzione organizzativa III - appalti e contratti della
Provincia di Lecco, interamente riservati ai soggetti disabili di cui alla
legge n. 68/1999.
È richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore
quinquennale. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti
autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E10462

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore ambiente e patrimonio.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un dirigente tecnico, qualifica dirigenziale, area dirigenza Regioni e Autonomie locali
da assegnare al settore ambiente e patrimonio.
Requisiti richiesti:
diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n, 509, ovvero laurea specialistica (LS) di
durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004
n. 270) in ingegneria civile / ingegneria ambientale/ architettura / pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale / scienze geologiche. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di
studio equipollente;
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa
al diploma di laurea posseduto;
titolarità di una delle seguenti condizioni:
a) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
una P.A. con almeno cinque anni di servizio continuativi nella categoria
D con incarico di posizione organizzativa;
b) qualifica di dirigente anche di un comparto diverso da enti
locali o nel privato con almeno due anni continuativi di servizio;
c) aver esercitato per almeno cinque anni una professione che
richiede iscrizione ad Albi.
Scadenza presentazione domande: 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».
La prove d’esame si svolgeranno presso la sede della Provincia di
Monza e della Brianza, via Grigna n. 13 - nei seguenti giorni:
prova preselettiva (eventuale): martedì 17 novembre 2020;
prima prova scritta: giovedì 19 novembre 2020 ore 10,30;
seconda prova scritta: giovedì 19 novembre 2020 ore 14,00;
prova orale: giovedì 26 novembre 2020 ore 10,30.
La Commissione si riserva la facoltà di modificare date e/o sedi
delle prove suddette, per motivi indipendenti dalla volontà e disponibilità dell’amministrazione.
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it; per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale - indirizzo e-mail: personale@
provincia.mb.it
20E10426
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di
Lizzano in Belvedere.
È indetto bando di concorso, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso il Comune di Lizzano in Belvedere.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese - piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.
20E10472

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA
RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale,
di cui uno riservato al personale interno.
È indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti «istruttore direttivo di polizia locale» a tempo pieno
e indeterminato categoria D, posizione economica D1 da assegnare al
settore polizia locale di cui uno riservato al personale interno ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti: titolo di studio di: laurea.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dell’Allegato A) Modello domanda
scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Informazioni: Ufficio personale dell’Unione dei comuni, tel. 041
412474.
20E10474

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, mediante prova selettiva, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo determinato, per l’area edilizia privata, urbanistica, ambiente, manutenzione e patrimonio del Comune
di San Prospero.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva per la
copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000,
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per un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare all’area edilizia privata, urbanistica,
ambiente, manutenzione e patrimonio del Comune di San Prospero.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 5 novembre 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E09661

4a Serie speciale - n. 78

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20A10473

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di specialista,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio interventi economici, attività produttive del Comune
di Spilamberto.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto vacante
a tempo pieno ed indeterminato al profilo di «specialista», categoria D
(CCNL comparto funzioni locali), presso il servizio interventi economici - attività produttive del Comune di Spilamberto (MO).
Termine presentazione domanda: 23 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale
- Unione Terre di Castelli - via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (MO),
tel. 059/777.742 - 750 - 756 - 759.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
20E10917

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA
Conferimento di un posto di funzionario con incarico di
responsabile dell’area gestione e amministrazione del personale, categoria D, a tempo pieno e determinato.
È indetta una selezione ricognitiva pubblica per il ricevimento
di candidature finalizzate al conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area gestione e amministrazione del personale, con possibile assunzione a tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e articoli 12 e 21 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi-organizzazione
degli Enti) di una figura di «funzionario», categoria D.
Termine di scadenza dell’avviso ricognitivo: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La candidatura alla selezione deve essere redatta unicamente
secondo lo schema che viene allegato all’avviso.

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo-contabile
categoria D1, presso l’Unione Montana Feltrina con sede a Feltre (BL).

Il testo integrale dell’avviso ricognitivo, con indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile della candidatura sono pubblicati nel sito internet dell’Unione
Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.cadelbosco-disopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
20E10475

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI ROMA
Conferimento, per soli titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura semplice Patologia clinica, a tempo determinato per la durata di tre anni.
In esecuzione della deliberazione n. 76 dell’8 settembre 2020 è indetto avviso di selezione pubblica, per soli titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direttore della struttura semplice «Patologia clinica (ex microbiologia)» presso l’Ospedale San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13 (00148) Roma e altri centri sanitari Regione Lazio - dell’Associazione dei cavalieri
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italiani del sovrano militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) a dirigente medico o dirigente biologo o dirigente chimico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina patologia clinica (laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia) ai sensi dell’art. 15-septies,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet aziendale https://sanita.
acismom.it/collabora-con-noi/professionisti/
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi nel rispetto delle indicazioni presenti nel testo integrale del bando,
entro e non oltre le ore 23,59,59 del ventesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
20E10488

AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
otto di posti di assistente amministrativo, categoria C e
di cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, riservati alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 649
del 22 maggio 2020, sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
otto posti di assistente amministrativo - categoria C - ruolo
amministrativo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare prioritariamente ai servizi di staff;
cinque posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D - ruolo amministrativo, riservato alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare
prioritariamente ai servizi di staff.
I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del
Presidente della Repubblica 220 del 27 marzo 2001, nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando dei presenti concorsi, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 10 luglio 2020.
I bandi sono scaricabili nel sito dell’Azienda Ospedale - Università
Padova al seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l’università/procedure concorsuali - Azienda Ospedale - Università Padova - telefono 049/821.8206-8207-3938-3793 esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E10480
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AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e
rianimazione.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di venti dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
del 10 gennaio 2020.
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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 176 del 14 settembre 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 - Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E10528

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 dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 345 del
2 settembre 2020, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica - un dirigente medico medicina trasfusionale
- posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale sulle
delle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e
festiva.
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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 17 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» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
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Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane, tel.: 0131/206728 - 206261.
20E10484

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di programmatore, categoria
C, per varie aziende ospedaliere.
A seguito di determina n. 415 del 12 agosto 2020 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico concorso unificato degli Enti del SSR, per titoli ed
esami, a quattro posti di programmatore - categoria C, di cui:
due posti per Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord»;
un poso per Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti
di Ancona»;
un posto per ASUR Marche.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 18,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 78 del 27 agosto 2020 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Marche Nord», Piazzale Cinelli, 4 61121 - Pesaro,
telefono 0721/366382-366205-366210-366322.
20E10478

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Laboratorio analisi, disciplina di
patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
A seguito di determina del direttore generale n. 683 del 18 dicembre
2019 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Laboratorio analisi disciplina: patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 18 del 27 febbraio 2020 e sul sito aziendale
http://ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord» P.le Cinelli, 4 61121 - Pesaro,
telefono 0721/366382-366205-366210-366322.
20E10479

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, da assegnare al Presidio ospedaliero «San
Carlo» di Potenza.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 77 del 1° settembre 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- telefono 0971/613032.
20E10482

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di endocrinologia e di due posti di
dirigente medico di reumatologia, a tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 679 del
28 luglio 2020 sono indetti, concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
endocrinologia e di due posti di dirigente medico di reumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 28 agosto 2020 - Serie speciale - «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
20E10422

AZIENDA SANITARIA LOCALE
AL DI ALESSANDRIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di neurologia, a tempo indeterminato.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia - indetto con determinazione n. 303 del 19 febbraio 2020 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E10267
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Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, discipina di ginecologia e ostetricia, posti da assegnare ai punti di nascita ASL, struttura
che assicura attività assistenziale sulle ventiquattro ore mediante turni
di pronta disponibilità notturna e festiva - indetto con determinazione
n. 1011 del 16 ottobre 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 97 del 10 dicembre 2019.
Il termine perla presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 7 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E10268

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di medicina interna, per
il PO Casale Monferrato.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna - PO Casale Monferrato indetto con determinazione n. 61 del
15 gennaio 2020 con contestuale modifica della sede di assegnazione,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020.
Il termine perla presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E10269

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di dirigente medico radiodiagnostica
- indetto con determinazione n. 623 del 7 aprile 2020, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020.
Il termine perla presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020.

4a Serie speciale - n. 78

Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E10270

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di urologia.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico urologia - indetto con
determinazione n. 1143 del 14 novembre 2019 e pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica, dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio 12 - telefono 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E10483

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa distretto Biella
In esecuzione della deliberazione n. 350 del 24 agosto 2020 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direttore della
S.C. Distretto Biella presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 3 settembre 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E10476

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Servizio igiene e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n: 347 del 24 agosto 2020 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direttore della
S.C, Servizio igiene e sanità pubblica (SISP) presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 3 settembre
2020 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2
- 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00, telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
20E10477

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

4a Serie speciale - n. 78

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Servizio prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO
di Novara tel. 0321 374533-374615 in orario d’ufficio nei giorni feriali.
20E10519

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e veterinaria,
disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
È indetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeteminato di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di otorinolaringoiatria, per la ASL BT.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla succitata procedura, redatta secondo quanto stabilito dal bando,
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 del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 110 del 30 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestionale personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/
Personale Convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci,
201 - telefono 0883/299409 - 410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei
giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito internet:
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani albo pretorio sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici.
20E11017

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Servizio igiene ed assistenza veterinaria, area B, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Servizio igiene ed assistenza
veterinaria - area B - igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (S.I.A.V. area B).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO
di Novara tel. 0321 374533-374615 in orario d’ufficio nei giorni feriali.
20E10520

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuropsichiatria infantile.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. Urologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Neuropsichiatria infantile presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con
il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 37 del 10 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 737/DG
del 29 luglio 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di
direttore di U.O.C. Urologia.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato
all’indirizzo: asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto 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 è perentorio.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0746
279559.

20E10407

20E10521
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 1049 del 20 agosto 2020 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5, un avviso di mobilità
nazionale, per titoli e colloquio, per tre posti di dirigente medico - area
medica e delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (RM), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020.

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 859 del 16 luglio 2020 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5, un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per tre posti di dirigente medico
- area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (Roma), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020.
20E10526

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

20E10523

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di pediatria, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 858 del 16 sgosto 2020 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5, un avviso di mobilità
nazionale, per titoli e colloquio, per quattro posti di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (Rm), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020.
20E10524

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 1063 del 31 agosto 2020 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5, un avviso di mobilità
nazionale, per titoli e colloquio, per tre posti di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgia, disciplina urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (Rm), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020.
20E10525

4a Serie speciale - n. 78

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, varie
discipline e sedi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 457 del
15 settembre 2020, é indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di posti nel profilo dirigente medico,
diverse discipline:
due posti di dirigente medico igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla SC Igiene e sanità pubblica;
due posti di dirigente medico organizzazione dei servizi sanitari di base da assegnare alle SC Distretto di Moncalieri e Nichelino e
Distretto di Carmagnola e Chieri;
due posti di dirigente medico medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro da assegnare:
un posto alla SC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro;
un posto alla SS medico competente.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 39 del 24 settembre 2020.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio Concordella ASL
TO5, tel. 01194293116-3456, e-mail: ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it
20E10859

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 616/
CS del 29 maggio 2020, sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera del direttore generale
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4a Serie speciale - n. 78

n. 11 del 10 gennaio 2019, per l’assunzione a tempo indeterminato
presso l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, tra gli altri, di
n. 5 dirigenti del ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di ortopedia e traumatologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16
del 26 febbraio 2019.
Con la riapertura dei termini, i posti messi a concorso sono stati
elevati a sei.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, datata e firmata (senza necessità di autentica
della firma) e corredata dalla documentazione prescritta, deve essere
presentata 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 il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine verrà prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà essere indirizzata al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia - Via Dante Alighieri n. 62 - Palazzo ex INAM - 89900 Vibo Valentia e inoltrata, entro
il termine di scadenza indicato, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: aspvv.concorsi@pec.it inserendo nell’oggetto la seguente
dicitura «domanda di partecipazione al concorso per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di ortopedia e traumatologia - Codice
ORTO/902020».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria (B.U.R.C.) n. 67 del 6 luglio 2020,
Parte III.
Il bando è, altresì, integralmente disponibile sul sito aziendale
www.aspvv.it nella Sezione amministrazione trasparente, sub Sezione
di primo livello bandi di concorso e presso l’U.O. gestione e sviluppo
risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia - Ufficio reclutamento risorse umane.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel bando.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione ufficio concorsi e reclutamento personale - telefono 0963/962091 o
0963/962412-2628-2629 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni,
escluso il sabato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

20E10481

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per le procedure di stabilizzazione del precariato - decreto legislativo n. 75/2017, art. 20, comma 2
e ss.mm.ii.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 135 del 4 settembre 2020.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo concorsuale, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Riscossione
diritti e proventi – Servizio tesoreria – 31033 Castelfranco Veneto (TV),
precisando come causale del versamento: concorso collaboratore tecnico categoria D.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
– area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
pediatrica, da assegnare alla S.C. Chirurgia pediatrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico, un posto di
dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica, da assegnare alla
S.C. Chirurgia pediatrica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del
16 settembre 2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
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».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
20E10425

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa Dipendenze, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 268/20 del 26 agosto 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «Dipendenze» - categoria professionale: medici - discipline: Medicina interna (area medica
e delle specialità mediche) - Psichiatria (area medica e delle specialità
mediche) - Farmacologia e tossicologia clinica (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 9 settembre 2020 ed
è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E10271

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
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aulss2.veneto.it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
20E10272

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
otorinolaringoiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina
di otorinolaringoiatria per le esigenze dell’Azienda U.S.L. di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 310 del 9 settembre 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
20E10264

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro - area Sud.
È indetto conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della struttura complessa Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro - area Sud - dell’Azienda U.S.L. di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 310 del 9 settembre 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
20E10265

Conferimento dell’incarico di dirigente veterinario, direttore di struttura complessa Area disciplinare igiene degli
allevamenti e produzioni zootecniche - area C.
È indetto il conferimento di un incarico di dirigente veterinario
direttore di struttura complessa Area disciplinare igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (area C) dell’Azienda U.S.L. di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 310 del 9 settembre 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
20E10266
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento degli incarichi a tempo determinato, a titolo
di supplenza, di direttore delle U.O. Direzione medica
presidio ospedaliero di Forlì e Direzione medica presidio
ospedaliero di Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione a due dirigenti medici della disciplina Direzione
medica di Presidio ospedaliero, degli incarichi, a tempo determinato a
titolo di supplenza, di direzione delle strutture complesse:
unità operativa Direzione medica Presidio ospedaliero di Forlì;
unità operativa Direzione medica Presidio ospedaliero di Rimini.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 23 settembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - via De Gasperi,
8 - Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
20E10527

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventidue posti di dirigente medico, disciplina di urologia,
a tempo indeterminato, per talune aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di ventidue posti di dirigente
medico - disciplina di urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - cinque posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - quattro posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - tre posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - quattro posti;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto;
Istituto Oncologico Veneto IRCSS - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 135 del 4 settembre
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877. 8324 - 8176 - 8128 - 8191 8231 - 8313 - 8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E10261

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quaranta posti di dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo indeterminato, per talune aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di quaranta posti di dirigente
medico, disciplina di geriatria (area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - quattro posti;
Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - due posti;
Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima - sette posti;
Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana - tre posti;
Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea - sette posti;
Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - quattro posti;
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica - un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera - quattro posti;
Azienda ospedale-università Padova - un posto;
Azienda ospedaliera-universitaria integrata di Verona - sette
posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 135 del 4 settembre
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - Sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8176 - 8128 - 8191 - 8231 8313 - 8681 - 8324, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E10262

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, a tempo indeterminato, per talune aziende.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di medicina legale (area della medicina
diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - due posti;
Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana - tre posti;
Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera - un posto.

4a Serie speciale - n. 78

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 135 del 4 settembre
2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - Sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8231 - 8313 - 8681 - 8324 8176 - 8128 - 8191, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E10263

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di pediatria, area medica e delle
specialità mediche, presso l’Azienda unità sanitaria locale
Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 345 del 2 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
Pediatria (area medica e delle specialità mediche) (117/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Centro indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 38 del 16 settembre 2020
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E10411

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina
di patologia clinica, per le attività della SODc Laboratorio
generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 350 del 3 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica per le attività
della SODc laboratorio generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi (120/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi.

— 58 —

6-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 78

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 38 del 16 settembre 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it

gnazione dei vincitori all’Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est, approvato
con deliberazione del direttore generale di Estar n. 454 del 5 novembre
2019 e avviso pubblicato nel Supplemento n. 197 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 47 del 20 novembre 2019
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019 e scadenza presentazione domande tramite procedura on-line ore 12,00 del 16 gennaio
2020 (182/2019/CON).

20E10412

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.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, presso l’Azienda
unità sanitaria locale Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 351 del 3 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
(121/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est
indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 38 del 16 settembre 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
20E10413

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale, presso l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud
Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 356 del 7 settembre 2020, in riferimento all’avviso di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista nella disciplina di farmaceutica territoriale con asse-

Si comunica che:
i requisiti sono stati integrati così come pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 38 del 16 settembre 2020.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quant’altro pubblicato nel Supplemento n. 197
al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 47 del
20 novembre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019
e scadenza presentazione domande tramite procedura on-line ore 12,00
del 16 gennaio 2020.

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere intese pervenute: è pertanto onere del
candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda, secondo
quanto sopra descritto. Estar non assume responsabilità alcuna o onere
conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime
ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Estar non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei
termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di
certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di decadenza dai benefici e
responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
20E10417
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Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera,
di cui due posti presso l’Azienda unità sanitaria locale
Toscana Nord Ovest e un posto presso l’Azienda unità
sanitaria locale Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 356 del 7 settembre 2020, in riferimento all’avviso di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente
farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera con assegnazione dei
vincitori: n. 2 all’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest e un
posto all’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud Est, approvato con
deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 455 del 5 novembre
2019 e avviso pubblicato sul Supplemento n. 197 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana Parte III n. 47 del 20 novembre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019 e scadenza presentazione domande
tramite procedura online ore 12,00 del 16 gennaio 2020 (183/2019/CON).
Si comunica che: i requisiti sono stati integrati così come pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 38 del
16 settembre 2020.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quant’altro pubblicato sul pubblicato sul Supplemento n. 197 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III
n. 47 del 20 novembre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019 e scadenza presentazione domande tramite procedura online
ore 12,00 del 16 gennaio 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 al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi
e
selezioni
in
atto→concorsi
pubblici→dirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere intese pervenute: è pertanto onere del
candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda, secondo
quanto sopra descritto. ESTAR non assume responsabilità alcuna o
onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime
ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione
di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda
online saranno considerate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/
di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modifiche e intagrazioni in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi di ESTAR all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E10418

4a Serie speciale - n. 78

Revoca dei concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di dirigente farmacista a tempo
indeterminato, riservati agli iscritti al terzo e quarto anno
del corso di formazione specialistica.
In merito al bando di concorso pubblico unificato per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di eventuali posti di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera riservato agli iscritti al
terzo e quarto anno del corso di formazione specialistica (19/2020/CON)
e al bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di eventuali posti di dirigente farmacista nella
disciplina di farmaceutica territoriale riservato agli iscritti al terzo e quarto
anno del corso di formazione specialistica (20/2020/CON), approvati con
deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 68 del 26 febbraio 2020,
con avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte
III n. 11 dell’11 marzo 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
14 aprile 2020 e scadenza per la presentazione delle domande tramite
procedura on-line ore 12,00 del 14 maggio 2020 si comunica che con
deliberazione n. 356 del 7 settembre 2020 gli stessi sono stati revocati.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a
suddetti concorsi, potranno ripresentarla rispettivamente per i concorsi
pubblici di dirigente farmacista farmacia ospedaliera (183/2019/CON)
e dirigente farmacista farmaceutica territoriale (182/2019/CON) i cui
i bandi sono stati integrati a seguito della modifica normativa di cui
ai commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
introdotta dal decreto-legge n. 34/2020, come modificato ed integrato
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha disposto la possibilità di partecipazione anche degli specializzandi a dette procedure concorsuali, con
conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande
nelle modalità indicate nei bandi stessi.
Il contributo di segreteria non potrà essere rimborsato, ma potrà
essere utilizzato per la presentazione della domanda di partecipazione
alla nuova procedura concorsuale.
20E10419

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla formulazione di una graduatoria, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato, area della sanità, per la U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori.
In esecuzione di deliberazione del commissario straordinario
n. 658 del 7 agosto 2020 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla formulazione di una graduatoria per l’assunzione
a tempo pieno e determinato presso la Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata - U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori, di una unità di
personale nella seguente posizione funzionale:
area: area della sanità del Servizio sanitario nazionale - ruolo:
amministrativo - profilo professionale: dirigente amministrativo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 116 del 22 settembre 2020 ed è inoltre disponibile
sul sito della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata www.ptvonline.
it - sezione Concorsi e Avvisi.
La domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata
dovranno essere trasmessi da casella pec intestata al candidato esclusivamente alla casella pec concorsi@ptvonline.postecert.it secondo le
modalità specificate nel bando, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio a
pena di non ammissione).
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata a mezzo pec acquisizione@
ptvonline.postecert.it ovvero ai numeri 06.2090.0449/0124/0195/3332.
20E10522
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OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Conferimento, per colloquio e titoli, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Diagnostica per
immagini
È indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarico quinquennale a direttore della struttura complessa di
Diagnostica per immagini presso il presidio sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno

4a Serie speciale - n. 78

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del suddetto avviso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 36 del 3 settembre 2020.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla segreteria direzione generale - Presidio sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9, 10152 - Torino
- telefono 011/5294368.
20E10273

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente fisico, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 353 del 4 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura di un posto di dirigente fisico da assegnare alle strutture dei
settori o dei Dipartimenti di ARPA Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
dirigenziale dell’agenzia sarà effettuato conformemente alle normative
contrattuali vigenti.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal bando.
Requisiti specifici di ammissione:
1) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
LM17 - laurea magistrale in fisica;
LM44 - laurea magistrale in modellistica matematico-fisica
per l’ingegneria;
LM58 - laurea magistrale in scienze dell’universo.
Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno considerate valide per l’ammissione.
2) l’iscrizione all’Albo nazionale dei fisici – Sezione A;
3) aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, per
un periodo pari ad almeno cinque anni, svolti in profili professionali
di categoria D e/o Ds, in ambiti, discipline o attività di natura tecnicoambientale, attinenti ai compiti istituzionali di ARPA, per l’accesso ai
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/laurea magistrale/
laurea specialistica.
Sono altresì ammessi:
i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e strutture private per un periodo non inferiore a
cinque anni, operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti ai
compiti istituzionali di ARPA, con mansioni di natura tecnico-ambientale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/
laurea magistrale/laurea specialistica;
i soggetti in possesso di esperienze lavorative di durata almeno
quinquennale con rapporto di lavoro libero professionale o di attività
coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società
o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
corrispondente profilo del ruolo medesimo.
Per i cittadini degli stati membri dell’UE il titolo di studio non
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della normativa
vigente in materia.

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione assunzione personale - concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
20E10485

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 354 del 4 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura di un posto di dirigente biologo a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alle strutture dei settori o dei Dipartimenti di ARPA
Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
dirigenziale dell’agenzia sarà effettuato conformemente alle normative
contrattuali vigenti.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.
Requisiti specifici di ammissione:
1) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale delle seguenti classi:
LM6 - laurea magistrale in biologia;
LM61 - laurea magistrale in scienza della nutrizione umana.
Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno considerate valide per l’ammissione.
2) l’abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione
all’Albo nazionale dei biologi;
3) servizio presso pubbliche amministrazioni, per un periodo
pari ad almeno cinque anni, svolti in profili professionali di categoria D
e/o Ds, in ambiti, discipline o attività di natura tecnico-ambientale, attinenti ai compiti istituzionali di ARPA, per l’accesso ai quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea/laurea magistrale/laurea specialistica.
Sono altresì ammessi:
i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e strutture private per un periodo non inferiore a
cinque anni, operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti ai
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compiti istituzionali di ARPA, con mansioni di natura tecnico-ambientale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/
laurea magistrale/laurea specialistica;
i soggetti in possesso di esperienze lavorative di durata almeno
quinquennale con rapporto di lavoro libero professionale o di attività
coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società
o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
corrispondente profilo del ruolo medesimo.
Per i cittadini degli stati membri dell’UE il titolo di studio non
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della normativa
vigente in materia.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione assunzione personale - concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
20E10486

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente chimico, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 351 del 4 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura di un posto di dirigente chimico da assegnare alle strutture
dei settori o dei Dipartimenti di ARPA Lombardia.

Sono altresì ammessi:
i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e strutture private per un periodo non inferiore a
cinque anni, operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti ai
compiti istituzionali di ARPA, con mansioni di natura tecnico-ambientale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/
laurea magistrale/laurea specialistica;
i soggetti in possesso di esperienze lavorative di durata almeno
quinquennale con rapporto di lavoro libero professionale o di attività
coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società
o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
corrispondente profilo del ruolo medesimo.
Per i cittadini degli stati membri dell’UE il titolo di studio non
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della normativa
vigente in materia.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
In caso di assunzione si chiederà l’iscrizione all’albo laddove il
lavoratore sia assegnato ad attività per le quali la normativa richiede
l’iscrizione.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione assunzione personale - concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
20E10487

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DELIA REPETTO
DI CASTELFRANCO EMILIA

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
dirigenziale dell’agenzia sarà effettuato conformemente alle normative
contrattuali vigenti.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.
Requisiti specifici di ammissione:
1) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale delle seguenti classi:
LM54 - laurea magistrale in scienze chimiche;
LM71 - laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM13 - laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale.
Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno considerate valide per l’ammissione.
2) l’abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione
all’Albo nazionale dei chimici;
3) servizio presso pubbliche amministrazioni, per un periodo
pari ad almeno cinque anni, svolti in profili professionali di categoria D
e/o Ds, in ambiti, discipline o attività di natura tecnico-ambientale, attinenti ai compiti istituzionali di ARPA, per l’accesso ai quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea/laurea magistrale/laurea specialistica.

4a Serie speciale - n. 78

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di responsabile attività assistenziali, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui due a tempo pieno ed uno
a tempo parziale diciotto ore settimanali, con riserva ai
volontari delle Forze armate.
E’ indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di responsabile attività assistenziali (RAA), categoria C, di cui due a tempo pieno ed uno part-time
diciotto ore settimanali, CCNL funzioni locali, per uno dei quali, ai
sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti
per i volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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.
aspdeliarepetto.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E10489
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente
medico, disciplina di ginecologia, per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità della ASL Roma 1, della
ASL Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della
ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, indetto in qualità di azienda capofila, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, personale della riabilitazione, categoria D, da assegnare alla ASL Roma 5 ed alla ASL Roma 6,
con la riserva di un posto a favore del personale precario
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.

Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina Ginecologia per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle ASL RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6 con delibere ASL
Roma 2, n. 2500 del 5 dicembre 2019 e n. 2701 del 24 dicembre 2019
pubblicato integralmente nel BURL n. 42 del 23 maggio 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio
2019, n. 43, il seguente calendario delle prove concorsuali:
1) prova scritta: 27 ottobre 2020, ore 9,30 presso l’Ergife Palace
Hotel, con sede in Roma, via Aurelia n. 619.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova scritta, i cui risultati
verranno pubblicati sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, saranno
ammessi alla prova pratica del concorso che si terrà:
2) prova pratica: 18 novembre 2020, la cui sede verrà indicata
successivamente sul sito www.aslroma2.it Sezione concorsi.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze
verranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, saranno
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si
terrà:
3) prova orale: a partire dal 1° dicembre 2020. la cui sede verrà
indicata successivamente sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi.
La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 14/20.
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello
stesso. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso di cui trattasi.
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idonea mascherina protettiva e consegnare l’autocertificazione compilata secondo il
modello pubblicato sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi. Sarà
rilevata la temperatura corporea all’ingresso.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, ausili digitali ecc., carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale
di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove.
Ulteriori eventuali comunicazioni potranno essere date a mezzo del
portale www.aslroma2.it sezione concorsi.
20E10873

Vista la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6
n. 650 del 4 luglio 2019 con la quale si è provveduto all’indizione di
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di CPS fisioterapista - personale della riabilitazione - categoria D, da
assegnare alla ASL Roma 5 ed alla ASL Roma 6, con la riserva di un
posto a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 del 17 settembre 2019 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019.
Si comunica che le prove d’esame relative al concorso in parola,
saranno espletate come segue:
prova scritta e prova pratica da espletarsi consecutivamente:
il giorno martedì 27 ottobre 2020 presso il Palazzetto dello sport
«S. Bandinelli» via Ariana n. 68 - Velletri (RM) con le seguenti modalità:
ore 8,30 sessione mattutina candidati da n. 1 a n. 376;
ore 14,30 sessione pomeridiana candidati da n. 377 a 751,
il diario della prova orale verrà comunicato in seguito.
Per ragioni di economicità e speditezza tutti i candidati sono stati
ammessi con riserva che verrà sciolta prima della prova orale previo
superamento delle prove scritta e pratica.
L’elenco completo dei candidati ammessi con riserva alla procedura
concorsuale in parola, la suddivisione dei candidati convocati alla sessione mattutina e pomeridiana così come le procedure anti COVID-19
cui attenersi per la partecipazione al presente concorso sono esplicitate e
pubblicate sul portale della ASL Roma 6 www.aslroma6.it sezione bandi
e concorsi - avvisi e concorsi attivi - concorso CPS fisioterapista. Tutti
gli aspiranti sono invitati a prendere visione di quanto sopra esposto.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali
che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati.
20E11121

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
DI ANCONA
Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentatré
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove, scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a trentatre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, indetto
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dall’ASUR Marche con determinazione n. ASURDG 116 del 12 marzo
2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 32
del 2 maggio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2019, si svolgeranno presso il PalaPrometeo di Ancona - via Strada
Provinciale Cameranense - 60131 Ancona, nelle seguenti giornate:
mercoledì 28 ottobre 2020;
giovedì 29 ottobre 2020.
Le sessioni di convocazione dei candidati, con la precisazione
degli orari, saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta
n. 2 del sito aziendale: www.asur.marche.it. almeno venti giorni prima
della data di inizio delle prove.
I concorrenti ammessi alle prove ed individuati nell’apposito
elenco «elenco ammessi alle prove scritta e pratica» pubblicato nella
pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso - Area Vasta n. 2 del sito aziendale: www.asur.marche.it, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’ora
che saranno resi noti secondo le modalità sopra indicate.
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta n. 2 del sito aziendale:
www.asur.marche.it.
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0731/534892 - 534879 - 534864,
071/2911666 - 2911629 - 2911665.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Direzione Generale - del sito aziendale: www.asur.marche.it.
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0721/1932535 - 1932517 - 1932556,
071/2911666 - 2911629 - 2911665.
20E10398

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto presso l’Azienda sanitaria
unica regionale Marche e un posto presso l’A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona.
Le prove, scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria d), indetto dall’ASUR Marche con determinazione n.
ASURDG 685 del 29 novembre 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 103 del 19 dicembre 2019 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, si svolgeranno presso il
PalaPrometeo di Ancona - via Strada Provinciale Cameranense - 60131
Ancona, il giorno:
martedì 27 ottobre 2020.

20E10397

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di undici
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per talune sedi.
Le prove, scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a undici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica - categoria
D, indetto dall’ASUR Marche con determinazione n. ASURDG 726
dell’11 dicembre 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Marche n. 5 del 9 gennaio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28
del 7 aprile 2020, si svolgeranno presso il PalaPrometeo di Ancona - via
Strada Provinciale Cameranense - 60131 Ancona, il giorno:
martedì 27 ottobre 2020.
La precisazione degli orari di convocazione dei candidati, saranno
pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Direzione Generale del sito
aziendale: www.asur.marche.it almeno venti giorni prima della data di
inizio delle prove.
I concorrenti ammessi alle prove ed individuati nell’apposito
elenco «elenco ammessi alle prove scritta e pratica» pubblicato nella
pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso - Direzione Generale del sito aziendale: www.asur.
marche.it, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e
nell’ora che saranno resi noti secondo le modalità sopra indicate.
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.

La sessione di convocazione dei candidati e la precisazione degli
orari di convocazione, saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
- Direzione Generale - del sito aziendale: www.asur.marche.it. almeno
venti giorni prima della data di inizio delle prove.
I concorrenti ammessi alle prove ed individuati nell’apposito
elenco «elenco ammessi alle prove scritta e pratica» pubblicato nella
pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso - Direzione Generale - del sito aziendale: www.
asur.marche.it, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di
un valido documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e
nell’ora che saranno resi noti secondo le modalità sopra indicate.
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Direzione Generale - del sito aziendale: www.asur.marche.it.
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0733/2572684, 071/2911666 2911629 - 2911665.
20E10399
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Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove, scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a un posto di C.P.S.
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, indetto dall’ASUR Marche con determinazione ASURDG n. 10
del 22 gennaio 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 11 del 6 febbraio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28
del 7 aprile 2020, si svolgeranno presso il PalaPrometeo di Ancona via strada provinciale Cameranense - 60131 Ancona (AN), il giorno:
venerdì 30 ottobre 2020.
Le sessioni di convocazione dei candidati, con la precisazione
degli orari, saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Direzione
Generale del sito aziendale: www.asur.marche.it almeno venti giorni
prima della data di inizio delle prove.
I concorrenti ammessi alle prove ed individuati nell’apposito
elenco «elenco ammessi alle prove scritta e pratica» pubblicato nella
pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso - Direzione Generale del sito aziendale: www.asur.
marche.it sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e
nell’ora che saranno resi noti secondo le modalità sopra indicate.
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Direzione Generale - del sito aziendale: www.asur.marche.it
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0736 358804 - 071/2911666 2911629 - 2911665.
20E10400

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 dirigente medico
di medicina nucleare, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina
nucleare, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020, si svolgeranno
con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: lunedì 2 novembre 2020 a partire
dalle ore 9,30, presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
Palazzina uffici amministrativi;
prova orale: martedì 3 novembre 2020 alle ore 9,30, presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina uffici
amministrativi.
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
2 novembre 2020 anche all’espletamento della prova orale.
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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.
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 ai 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. 031/5854720)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E11000

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, ostetrica, categoria D, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, indetto con deliberazione 813
del 13 settembre 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019
si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta e prova pratica: lunedì 26 ottobre 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - presso Cinema Fanfulla - viale
Pavia n. 4 - Lodi;
prova orale:
venerdì 6 novembre 2020 in Lodi;
lunedì 9 novembre 2020 in Lodi;
martedì 10 novembre 2020 in Lodi;
mercoledì 11 novembre 2020 in Lodi.
L’elenco dei candidati che saranno ammessi a sostenere la prova
orale verrà pubblicato sul web aziendale: www.asst-lodi.it Bandi e
Concorsi - Bandi di Concorso - Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica - cat. D.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
identità.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E10864
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ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia vascolare.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1067 del 26 agosto 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Chirurgia vascolare (42/2020/CON) indetto da Estar con
deliberazione del direttore generale n. 120 del 26 marzo 2020 (pubblicato nel Supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 16 del 15 aprile 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41
del 26 maggio 2020 e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12 del giorno 25 giugno 2020 sono convocati per
effettuare la prova scritta e, a seguire, la prova pratica presso l’aula
«Muntoni» del Presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio, via di Torregalli n. 3, 50143 Firenze secondo il seguente calendario:
il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Alba Giuseppe al candidato
Lasagni Claudia;
il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Marcucci Vittorio al candidato
Villani Flavio;
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà 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.
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 5 novembre 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso l’Aula «Muntoni» del Presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio, via di Torregalli n. 3, 50143 e
potranno avere inizio dal giorno 10 novembre 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di
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convocazione potrà essere pubblicato a partire dal giorno 5 novembre
2020 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769527 - e-mail: d.bertinetti@estar.toscana.it
20E10408

Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
veterinario a tempo indeterminato, disciplina di igiene
degli allevamenti e produzioni zootecniche, area di igiene
degli allevamenti e produzioni zootecniche.
Si comunica che i candidati ammessi alla prova orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente veterinario disciplina di igiene degli allevamenti e produzioni
zootecniche (area di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche)
(54/2019/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale
n. 130 del 25 marzo 2019 e n. 224 del 28 maggio 2019 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24 del
12 giugno 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio
2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 19 agosto 2019 sono convocati per effettuare
la prova orale presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi n. 7/9 loc.
Ospedaletto - Pisa a partire dal giorno 29 ottobre 2020 secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 7 ottobre 2020 sul sito internet di
Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova orale 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.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Il candidato sarà considerato idoneo ottenendo una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0584/6059448 - e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
20E10414
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti
di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato,
da assegnare al Dipartimento ICT.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti
a tempo indeterminato nel profilo di programmatore, categoria C
(151/2019/CON) da assegnare al Dipartimento ICT di Estar indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 380 del 26 settembre
2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
III - n. 41 del 9 ottobre 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
12 novembre 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2019 sono convocati
per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo
fiere e congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il
seguente calendario:
il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Altruda Giuseppe al candidato
Celli Giacomo;
il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Ceragioli Marco al candidato
Giannella Vincenzo;
il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Giannetti Ilaria al candidato
Pozzi Ivano;
il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Pratelli Fabio al candidato Zani
Francesco.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi e ammessi con riserva
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/comparto
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà 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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto
entro il giorno 16 novembre 2020.
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Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita in
via Cocchi n. 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 19 novembre 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato
entro il giorno 16 novembre 2020 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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 al seguente
numero telefonico 050/8662621 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - e-mail: lucia.vincentini@estar.toscana.it
20E10415

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oftalmologia, presso l’Azienda unità sanitaria
locale Toscana Nord Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1086 del 1° settembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel
profilo di dirigente medico disciplina di oftalmologia (167/2019/CON)
per l’Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 421 del 17 ottobre 2019 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 44 del
30 ottobre 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre
2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e
congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 14,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Abbouda Alessandro al candidato Esposti Giulia;
il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Favuzza Eleonora al candidato
Murro Vittoria;
il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 dal candidato Nacci Elisabetta Beatrice al
candidato Vignapiano Roberto.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso:
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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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 verrà 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.
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 6 novembre 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita in
via Cocchi n. 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 9 novembre 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato
entro il giorno 6 novembre 2020 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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 al seguente
numero telefonico 050/8662686 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - e-mail: a.orsini@estar.toscana.it
20E10416

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico,
addetto ai servizi di laboratorio, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il reparto chimica alimenti e
mangimi della sede di Brescia.
L’Izsler rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno, di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio, categoria C, da assegnare al reparto chimica alimenti e mangimi della sede
di Brescia - bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. Gestione
risorse umane e sviluppo competenze n. 699 del 30 dicembre 2019,
e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 24 gennaio
2020, il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata presso il centro congressi Paolo
VI (aula magna) - via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia il giorno
venerdì 6 novembre 2020 alle ore 9,00.
I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi per
l’espletamento della prova scritta muniti di mascherina e di un valido
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documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e
sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione/
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno martedì
10 novembre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.izsler.
it nella sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
la prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato
la prova scritta, verrà effettuata presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Antonio Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia (aula gualandi) il giorno giovedì
12 novembre alle ore 9,00 e a seguire verrà espletata la prova orale,
limitatamente ai candidati che avranno superato la prova pratica.
Qualora il numero di candidati non consentisse l’espletamento della
prova orale per tutti i candidati nello stesso giorno della prova pratica,
la stessa proseguirà venerdì 13 novembre alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna - via Antonio Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia (aula gualandi).
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati
brevi manu prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
20E10896

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente tecnico,
addetto ai servizi di laboratorio, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, presso varie sedi.
L’Izsler rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e
a tempo pieno di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio,
categoria C, da assegnare uno alla sede territoriale di Piacenza, uno alla
sede territoriale di Bologna e un alla sede territoriale di Ferrara - bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. Gestione risorse umane
e sviluppo competenze n. 699 del 30 dicembre 2019, e pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 24 gennaio 2020, il diario delle
prove d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata presso il centro congressi Paolo
VI (aula magna) - via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia il giorno
lunedì 9 novembre 2020 alle ore 9,00.
I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi per
l’espletamento della prova scritta muniti di mascherina e di un valido
documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e
sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione/
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno martedì
10 novembre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.izsler.
it nella sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
la prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato
la prova scritta, verrà effettuata presso il centro congressi Paolo VI (aula
magna) - via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia il giorno mercoledì
11 novembre 2020 alle ore 9,00 e a seguire verrà espletata la prova
orale, limitatamente ai candidati che avranno superato la prova pratica.
Qualora il numero di candidati non consentisse l’espletamento della
prova orale per tutti i candidati nello stesso giorno della prova pratica,
la stessa proseguirà martedì 17 novembre alle ore 9,00 presso la sede
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dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna - via Antonio Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia (aula gualandi).
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati
prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto
- www.izsler.it
20E10897
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la stessa proseguirà mercoledì 4 novembre alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna - via Antonio Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia (aula gualandi).
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati
brevi manu prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
20E10898

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico,
addetto ai servizi di laboratorio, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il reparto chimico degli alimenti della sede di Bologna.
L’Izsler rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
a tempo pieno di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio,
categoria C, da assegnare al reparto chimico degli alimenti di Bologna bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. Gestione risorse
umane e sviluppo competenze n. 699 del 30 dicembre 2019, e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 24 gennaio 2020, il
diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata presso il centro congressi Paolo
VI (aula magna) - via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia il giorno mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 9,00.
I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi per
l’espletamento della prova scritta muniti di mascherina e di un valido
documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e
sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione/
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno venerdì
30 ottobre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.izsler.it
nella sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
la prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato
la prova scritta, verrà effettuata presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Antonio Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia (aula gualandi) il giorno martedì
3 novembre alle ore 9,00 e a seguire verrà espletata la prova orale,
limitatamente ai candidati che avranno superato la prova pratica.
Qualora il numero di candidati non consentisse l’espletamento della
prova orale per tutti i candidati nello stesso giorno della prova pratica,

SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare
Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare,
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, saranno
rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 6 novembre 2020.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E10915

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
Ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico per sessanta
posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente
del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019, saranno oggetto di pubblicazione della quale sarà altresì data tempestivamente informazione ai candidati nell’applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.
it di cui all’art. 3, comma 1 del bando di concorso, con valore di notifica
a tutti gli effetti ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 del bando medesimo, e,
comunque, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 6 novembre 2020.
20E10916
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