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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Dipartimento di neuroscienze.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;

È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da
usufruirsi presso il Dipartimento di neuroscienze.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento
entro 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» - e dovrà
essere inoltrata al Dipartimento di neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data
d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di Sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione bandi
e concorsi.
20E12595

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare, di sette volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualità di atleta, per l’anno
2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione — fra l’altro — alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2020;
Visti i fogli n. M_D MSTAT0053649 del 31 luglio 2020, n. M_D
MSTAT0054913 del 6 agosto 2020 e n. M_D MSTAT0070046 del
9 ottobre 2020 dello Stato Maggiore della Marina, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso,
per titoli, per il reclutamento di sette volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) della Marina militare, in qualità di atleta, per
il 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
— registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ.
n. 1832 — concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 —
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio
n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze
della DGPM;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2020, un concorso, per titoli, per l’accesso ai
Centri sportivi agonistici della Marina militare di sette VFP 4 del Corpo
equipaggi militari marittimi - categoria Marinaio (M), in qualità di
atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) nuoto di fondo: un atleta di sesso femminile nella specialità
5 km e 10 km;
b) nuoto:
un atleta di sesso maschile nella specialità 200 mt dorso;
un atleta di sesso femminile nella specialità 200 mt stile
libero;
c) canoa acqua mossa: un atleta di sesso maschile nella specialità slalom canadese monoposto C1;
d) canottaggio: tre atleti di sesso maschile categoria senior nella
specialità vogata di punta distanza olimpica 2000 mt.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altre specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area
siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del trentesimo anno di età;
d) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero
non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;

4a Serie speciale - n. 90

i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza
dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e
2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta
nella Marina militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla
DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente
al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente – se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presi-
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dente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte
ai commi successivi, entro venti giorni decorrenti da quello successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta
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della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione.
Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente
aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente,
nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi»,
sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo
art. 5.
6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello della Marina militare (www.marina.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettro-
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nica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata — all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, compilata
a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo il
modello in allegato E al bando attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale

Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello,
membro esperto del settore;
c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.

1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sito presso il
comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina 1, indicativamente, nel periodo dicembre 2020/gennaio 2021. L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti
di massima la prima settimana del mese di dicembre 2020, mediante
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti
www.difesa.it - www.marina.difesa.it Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti
i candidati.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il giorno e l’ora indicati presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione
agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla
DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno
precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio
di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it e per
conoscenza all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messaggio
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi precedenti la
visita, dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
d) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
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VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
esito del test di accertamento della positività per anticorpi per
HIV;
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, originale o
copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
di attività enzimatica;
g) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica inerente
alla propria disciplina sportiva, in corso di validità, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello
sport;
h) esame radiografico del torace in due proiezioni, se già
posseduto;
i) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito del
test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
al servizio militare. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni
sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti
di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa
in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso
cui sono state rinviate.
5. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati e/o
referti di cui al precedente comma 4 — fatta eccezione per quelli di
cui alle lettere c), d), ultimo alinea, f) e h) — comporterà l’esclusione
dal concorso. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al
precedente comma 4, lettera f), concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore.
Al termine degli accertamenti psico-fisici verranno restituite solo
le radiografie.
6. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
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d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) valutazione dell’apparato locomotore;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) controllo dell’abuso di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità
della condizione del militare o siano possibile indice di personalità
abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e
con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i dieci giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
7. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
La commissione comunicherà ai concorrenti l’esito della selezione
effettuata e sottoporrà a ognuno il verbale a titolo di notifica contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
8. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2, fatta salva la presenza di un profilo di
fascia B (coefficiente 3 o 4) non inficiante l’integrità psicofisica correlata all’attività sportiva per cui si concorre e non interessante gli apparati PS, AC ed AR;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se
unica, rilevata con drug test su campione di urine e test di conferma;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
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riportato in allegato D al bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
9. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici i concorrenti
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti attitudinali come da
direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare.
10. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sarà comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di
notifica.
11. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
12. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, lettera i),
ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle
sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale
stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data ultima prevista
per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna
delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio
ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui
all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al Corpo equipaggi militari marittimi, categoria Marinaio (M).
4. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione
sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso l’ente
designato dalla Forza armata, dove frequenteranno uno specifico corso
formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’Ente o da
parte di un Ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a
visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici.
Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione
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del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somatofunzionale AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio del G6PD, così come specificato nel precedente art. 8,
comma 5. Se emergeranno possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona al fine di verificarne l’idoneità quale
VFP 4 in qualità di atleta. Nel caso di giudizio di inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente da causa di servizio,
gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla
ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se
alla data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza
di convalescenza scadente oltre i venti giorni successivi alla predetta
data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale
in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento
di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti, per un periodo comunque non superiore a venti giorni,
a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento
stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro i due giorni successivi al verificarsi dell’impedimento, mediante messaggio di posta
elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messaggio
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le necessità definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
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c) non hanno prodotto con la modalità stabilita al precedente
art. 7, comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella
disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello
nazionale;
d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per
il quale è dovuto — ai sensi della normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
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e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettere d)
e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 13.
Norme di rinvio

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività
istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a
cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli
facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari
sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi
e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2020
Il direttore generale: RICCA
—————
Avvertenze generali.
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

ALLEGATO A
Elenco delle Federazioni sportive nazionali
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)
Disciplina sportiva

Federazione

Nuoto e nuoto di
fondo

FIN
Federazione italiana nuoto

Canoa

FICK
Federazione italiana canoa e kayak

Canottaggio

FIC
Federazione italiana canottaggio

d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;

— 7 —

17-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90
ALLEGATO B

TITOLI DI MERITO

1) medaglia ai giochi olimpici: …………………………………………………………….....fino a punti 30;
2) record olimpico: ………………………………………………………………………………….punti 30;
3) medaglia ai campionati mondiali: ..…………………………...…………………………...fino a punti 25;
4) record mondiale: ………………………...…………………………….….……………………...punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ……………………………………...……………………………….punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ………………………………………………………..…fino a punti 15;
7) record europeo: …………………………………………………………………………………..punti 15;
8) vincitore coppa europea: ………………………………………………...……………………….punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: …………………………………………...………………fino a punti 12;
10) record italiano: ……………………………………………………………………………………punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: …………………………………………………………….......punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: ……...fino a punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: ……………………………………………………….fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: ………………….fino a punti 3;
15) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ……….....................fino a punti 1,5;
16) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): ..fino a punti 3;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ………………………………………………...fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso i Centri sportivi della Marina
Militare: ……………………………………………………………………………………fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici:………………………..………………………………..fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche);
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente Federazione
sportiva nazionale: ……...…………………………………………………..................................punti 15;
21) laurea con corso di studi di 3 anni: ………………………………………………………………...punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado);
22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: ……………………………………………………..punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello:…………………………………….….punti 4;
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24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ………………………………………...punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista:……………......punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ……………………………………………………………..punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore):………...……......punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo: ……………………………………………………...........punti 1.
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ALLEGATO C

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 8, comma 8 del bando di concorso)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori
che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO E

______________________________
(timbro lineare federazione sportiva)

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA – CURRICULUM SPORTIVO
(da compilare a cura della federazione sportiva)

Luogo e data_______________________

Protocollo_________________________

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di (1)_______________________
della
(2)

Federazione

sportiva

in

intestazione,

attesta

che

l’atleta

____________________________________________________ nato/a il ____________ a

________________________________________ (_____):
- è tesserato/a con la società ________________________________________________________
regolarmente affiliata alla Federazione sportiva in intestazione;
- è attualmente(3)__________ riconosciuto/a atleta di interesse nazionale nella disciplina
_____________________________________________________________________________;
- ha partecipato alle seguenti competizioni sportive inserite nei calendari federali ed ha ottenuto i
seguenti risultati sportivi:
1) record mondiale: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
2) medaglia ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
3) record olimpico: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
4) medaglia campionati mondiali: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
SI NO

5) vincitore coppa del mondo: (anno e specialità)

____________________________________________________________________________
6) medaglia campionati europei: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
SI NO

7) record europeo: (anno, luogo e specialità)

____________________________________________________________________________
SI NO

8) vincitore coppa europea: (anno e specialità)

____________________________________________________________________________
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SI NO

____________________________________________________________________________
SI NO

10) record italiano: (anno, luogo e specialità)

____________________________________________________________________________
11) vincitore coppa italiana assoluto: (anno, luogo e specialità)

SI NO

____________________________________________________________________________
12) medaglia alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o competizioni analoghe:

SI NO

(anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

____________________________________________________________________________
13) vincitore di campionato di categoria: (anno, luogo e specialità)

SI NO

___________________________________________________________________________
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15) vincitore di campionato mondiale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

___________________________________________________________________________
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17) vincitore di campionato regionale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
18) partecipazione ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

___________________________________________________________________________
Eventuali annotazioni della Federazione: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma dell’atleta per presa visione

Timbro e firma del Presidente o Segretario
generale della Federazione

______________________________

_________________________________
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Note per la compilazione:
Il modello deve essere compilato a cura della Federazione sportiva nazionale della disciplina per cui
l’atleta concorre e deve essere firmato, a cura del Presidente o del Segretario generale, nonché
protocollato al fine di poterne accertare la veridicità.
(1): Presidente o Segretario generale;
(2): Cognome e nome;
(3): SI/NO;
(4): indicare data, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica;

20E13057

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale 20202023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri in possesso dell’attestato di
bilinguismo.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2020, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è
pubblicato il decreto dirigenziale n. 391850, emanato dalla Direzione
generale per il personale militare in data 14 ottobre 2020, concernente
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, riservato ai
candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. (Decreto dirigenziale
n. 568772 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il
30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre
2019).

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;
Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:

20E13162

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 iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quattro società.

Roma, 27 ottobre 2020
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

L’ispettore generale capo: TANZI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 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

ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 182816 Audit Bologna S.r.l. a socio unico, partita IVA
03876741202, sede legale in Bologna (BO).
2) 182817 Consilia Audit S.r.l., partita IVA 11361790964, sede
legale in Milano (MI).
3) 182818 De Nunzio Advisory S.r.l.s., partita IVA 01772010623,
sede legale in Benevento (BN).
4) 182819 S&S Auditing S.r.l., partita IVA 02294260688, sede
legale in Pescara (PE).
20E12638
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Iscrizione nel registro dei revisori legali di sessantasette
nominativi.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/
CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 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 sessantasette nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 67
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 sessantasette nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

L’ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

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

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Roma, 27 ottobre 2020
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1) 182749 Agostinelli Francesco, nato a Foggia (FG) il
6 ottobre 1987, residente in Stornarella (FG), codice fiscale
GSTFNC87R06D643W.
2) 182750 Bagnaresi Ilaria, nata a Parma (PR) il 6 settembre 1990, residente in Santuario D’Enza (RE), codice fiscale
BGNLRI90P46G337Z.
3) 182751 Benvenuti Mauro, nato a Venezia (VE) il 3 agosto 1989, residente in Mogliano Veneto (TV), codice fiscale
BNVMRA89M03L736M.
4) 182752 Biocca Remo, nato a Teramo (TE) il 4 agosto 1988,
residente in Castellalto (TE), codice fiscale BCCRME88M04L1030.
5) 182753 Bonetti Alessio, nato a Trento (TN) il 22 maggio 1991,
residente in Molveno (TN), codice fiscale BNTLSS91E22L378U.
6) 182754 Bui Maikol, nato a Reggio Nell’Emilia (RE) il 25 agosto
1987, residente in Albinea (RE), codice fiscale BUIMKL87M25H223O.
7) 182755 Busatta Alessandro, nato a Verona (VR) il 4 luglio 1961,
residente in Sona (VR), codice fiscale BSTLSN61L04L781D.
8) 182756 Cacciotti Paola, nata a Roma (RM) il 2 settembre 1984,
residente in Roma (RM), codice fiscale CCCPLA84P42H501I.
9) 182757 Cappa Verzone Massimiliano, nato a Biella
(BI) il 26 marzo 1987, residente in Biella (BI), codice fiscale
CPPMSM87C26A859W.
10) 182758 Cavallo Loredana, nata a Grottaglie (TA) l’11 settembre
1976, residente in Taranto (TA), codice fiscale CVLLDN76P51E205K.
11) 182759 Chinè Luigi, nato a Ispica (RG) il 12 marzo 1969, residente in Bologna (BO), codice fiscale CHNLGU69C12E366P.
12) 182760 Cilluffo Giuseppe, nato a Messina (ME) il 4 luglio 1945,
residente in Spadafora (ME), codice fiscale CLLGPP45L04F158W.
13) 182761 Comello Eleonora, nata a Udine (UD) il 21 gennaio 1992,
residente in Povoletto (UD), codice fiscale CMLLNR92A61L483E.
14) 182762 Corbisiero Anna, nata ad Avellino (AV) il
1° aprile 1978, residente in Montoro Inferiore (AV), codice fiscale
CRBNNA78D41A509V.
15) 182763 Costantini Massimo, nato a Venezia (VE) il 30 giugno
1962, residente in Venezia (VE), codice fiscale CSTMSM62H3OL736B.
16) 182764 Daniele Mario, nato a Palermo (PA) il 10 dicembre 1994,
residente in Busto Arsizio (VA), codice fiscale DNLMRA94T10G273G.
17) 182765 Del Principe Daniele, nato a Foligno (PG) il 19 novembre
1991, residente in Foligno (PG), codice fiscale DLPDNL91S19D653L.
18) 182766 Derosa Michele, nato a Bari (BA) il 6 giugno 1983,
residente in Modugno (BA), codice fiscale DRSMHL83H06A662A.
19) 182767 Di Paolo Elsa Aurora Antonia, nata a Milano (MI)
il 23 novembre 1984, residente in Montesilvano (PE), codice fiscale
DPLLRR84S63F205D.
20) 182768 Di Peppo Emma, nata a Napoli (NA) il 2 agosto 1991, residente in Gricignano di Aversa (CE), codice fiscale
DPPMME91M42F839A.
21) 182769 Di Ruscio Rita, nata a Chieti (CH) il 14 luglio 1974,
residente in Chieti (CH), codice fiscale DRSRTI74L54C632J.
22) 182770 Dilauro Pietro, nato a San Severo (FG) il 12 febbraio
1981, residente in Torricella (TA), codice fiscale DLRPTR81B12I158A.
23) 182771 Donciglio Salvatore, nato a San Cipriano d’Aversa
(CE) il 9 novembre 1968, residente in Casapesenna (CE), codice fiscale
DNCSVT68S09H798Y.
24) 182772 Drissi Fahd, nato a El Fida Casablanca (Marocco)
il 2 settembre 1988, residente in Roma (RM), codice fiscale
DRSFHD88P02Z330C.
25) 182773 Emiliozzi Silvia, nata a San Severino Marche
(MC) il 27 giugno 1991, residente in Macerata (MC), codice fiscale
MLZSLV91H67I156D.
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26) 182774 Esposito Francesco, nato a Mugnano di Napoli
(NA) il 19 novembre 1987, residente in Napoli (NA), codice fiscale
SPSFNC87S19F799W.
27) 182775 Ferrari Gianmarco, nato a Ivrea (TO) il 12 settembre
1984, residente in Torino (TO), codice fiscale FRRGMR84P12E379U.
28) 182776 Fittipaldi Giuseppe, nato a Maratea (PZ) il 25 luglio
1993, residente in Episcopia (PZ), codice fiscale FTTGPP93L25E919E.
29) 182777 Franchitti Francesco, nato a Rieti (RI) il 5 aprile 1973,
residente in Milano (MI), codice fiscale FRNFNC73D05H282M.
30) 182778 Giugno Erika, nata a Niscemi (CL) il 28 agosto 1984,
residente in Frattaminore (NA), codice fiscale GGNRKE84M68F899C.
31) 182779 Ingletto Giulia Maria, nata a Andrano (LE) il 27 dicembre 1968, residente in Lecce (LE), codice fiscale NGLGMR68T67A281O.
32) 182780 Lamoure Chiara, nata a Piacenza (PC) il 9 giugno 1993,
residente in Piacenza (PC), codice fiscale LMRCHR93H49G535F.
33) 182781 Leone Vincenzo, nato a Fondi (LT) il 17 febbraio 1970,
residente in Fondi (LT), codice fiscale LNEVCN70B17D662Z.
34) 182782 Masante Riccardo, nato a Torino (TO) il 31 maggio 1975,
residente in Moncalieri (TO), codice fiscale MSNRCR75E31L219L.
35) 182783 Masullo Francesco, nato a Napoli (NA) il 18 ottobre
1983, residente in Napoli (NA), codice fiscale MSLFNC83R18F839J.
36) 182784 Mazzi Lorenzo, nato a Piacenza (PC) il 15 settembre
1985, residente in Piacenza (PC), codice fiscale MZZLNZ85P15G535Q.
37) 182785 Mellano Michele, nato a Savigliano (CN) il 4 novembre
1988, residente in Milano (MI), codice fiscale MLLMHL88S04I470Q.
38) 182786 Mestroni Mattia, nato a Udine (UD) il 2 ottobre 1987, residente in Mereto di Tomba (UD), codice fiscale
MSTMTT87R02L483N.
39) 182787 Molinari Leonardo, nato a Viterbo (VT) il 1° ottobre
1971, residente in Acri (CS), codice fiscale MLNLRD71R01M082T.
40) 182788 Molinario Anita, nata ad Ariano Irpino (AV) il
29 agosto 1981, residente in Ariano Irpino (AV), codice fiscale
MLNNTA81M69A399W.
41) 182789 Noal Ivan, nato a Montebelluna (TV) il 4 maggio 1982, residente in Crocetta del Montello (TV), codice fiscale
NLOVNI82E04F443Z.
42) 182790 Nunziata Salvatore, nato a Napoli (NA) il 9 marzo
1988, residente in San Gennaro Vesuviano (NA), codice fiscale
NNZSVT88C09F839W.
43) 182791 Oppito Maria Elena, nata a Cesena (FC) il 1° giugno 1981, residente in Bellaria-Igea Marina (RN), codice fiscale
PPTMLN81H41C573B.
44) 182792 Perna Addolorata, nata a Massa di Somma (NA)
l’11 giugno 1991, residente in Somma Vesuviana (NA), codice fiscale
PRNDLR91H51M289Y.
45) 182793 Persiani Alfonso, nato a Giulianova (TE) il
21 novembre 1965, residente in Giulianova (TE), codice fiscale
PRSLNS65S21E058O.
46) 182794 Ponticelli Alfonso, nato a TARANTO (TA) il 10 maggio
1979, residente in Bologna (BO), codice fiscale PNTLNS79E10L049X.
47) 182795 Pozzoli Alberto, nato a Como (CO) il 30 marzo 1981,
residente in Lurago d’Erba (CO), codice fiscale PZZLRT81C30C933V.
48) 182796 Primiani Michele, nato a Roma (RM) il 2 dicembre
1974, residente in Roma (RM), codice fiscale PRMMHL74T02H501I.
49) 182797 Ricci Sergio, nato a Matera (MT) l’11 aprile 1970,
residente in Bari (BA), codice fiscale RCCSRG70D11F052K.
50) 182798 Rigo Giovanni, nato a Venezia (VE) il 19 aprile
1992, residente in Bassano del Grappa (VI), codice fiscale
RGIGNN92D19L736O.
51) 182799 Rivolta Federica, nata a Torino (TO) il 23 febbraio
1991, residente in Torino (TO), codice fiscale RVLFRC91B63L219R.
52) 182800 Saito Calogero, nato ad Agrigento (AG) il 30 novembre
1972, residente in Roma (RM), codice fiscale STACGR72S30A089B.
53) 182801 Saldi Paolo, nato a Gubbio (PG) il 2 marzo 1981, residente in Gubbio (PG), codice fiscale SLDPLA81C02E256E.
54) 182802 Scullin Carlo Alberto, nato a Ferrara (FE) il 3 ottobre
1991, residente in Ferrara (FE), codice fiscale SCLCLL91R03D548H.
55) 182803 Scullin Giovanni Maria, nata a Ferrara (FE) il 3 ottobre
1991, residente in Ferrara (FE), codice fiscale SCLGNN91R03D548D.
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56) 182804 Serino Luca, nato a Trieste (TS) il 6 giugno 1989, residente in Trieste (TS), codice fiscale SRNLCU89H06L424U.
57) 182805 Simone Saverio, nato a Conversano (BA) il
22 giugno 1990, residente in Conversano (BA), codice fiscale
SMNSVR90H22C975V.
58) 182806 Tabarelli De Fatis Luca, nato a Trento (TN) il 5 dicembre 1986, residente in Trento (TN), codice fiscale TBRLCU86T05L378Z.
59) 182807 Tagliano Chiara, nata a Savigliano (CN) il 5 luglio
1989, residente in Saluzzo (CN), codice fiscale TGLCHR89L45I470E.
60) 182808 Teti Concetta, nata a Soverato (CZ) il 4 gennaio 1968,
residente in Soverato (CZ), codice fiscale TTECCT68A44I872O.
61) 182809 Toma Adalberto, nato a Casarano (LE) il 19 marzo
1987, residente in Bari (BA), codice fiscale TMODBR87C19B936U.
62) 182810 Tricase Bernardino, nato a Conversano (BA) il
11 febbraio 1990, residente in Conversano (BA), codice fiscale
TRCBNR90B11C975J.
63) 182811 Venanzi Eleonora, nata a Terni (TR) il 15 maggio 1992,
residente in Terni (TR), codice fiscale VNNLNR92E55L117O.
64) 182812 Verdi Erika, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il
10 ottobre 1993, residente in Pavullo nel Frignano (MO), codice fiscale
VRDRKE93R50G393U.
65) 182813 Vigo Walter, nato a Erba (CO) il 4 giugno 1969, residente
in Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale VGIWTR69H04D416K.
66) 182814 Zanirato Emanuele, nato a Moncalieri (TO) il
29 novembre 1981, residente in Nichelino (TO), codice fiscale
ZNRMNL81S29F335O.
67) 182815 Zerbini Davide Alberto, nato a Milano (MI) il 5 settembre 1984, residente in Milano (MI), codice fiscale ZRBDDL84P05F205T.
20E12639

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 400 unità di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il
profilo di direttore, da inquadrare nell’area funzionale
Terza, fascia economica F3, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria ad eccezione della Regione Valle d’Aosta.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni»;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
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;
Tenuto conto, altresì, che sono avviate le procedure finalizzate alla
copertura delle quote d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura della
medesima quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’art. 25, comma 9, che
introduce il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio
1992, n. 104 e l’art. 50, comma 1, che introduce l’art. 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
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, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e 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 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
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);
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;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree
di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del
1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto n. 270 del 2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017,
concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale
non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili, ai sensi dell’art. 1, comma 2-octies, del decretolegge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 2016, n. 161», che prevede, quale requisiti per l’accesso
dall’esterno al profilo di direttore: «Laurea magistrale o diploma di
laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti; conoscenza di una lingua straniera;
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse»;
Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalità
di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto l’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’Organizzazione giudiziaria a indire procedure di reclutamento per gli
anni 2019-2020-2021 per quattrocento posti di direttore - Area III - F3,
registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 (Reg.ne 1588);
Visto l’art. 3, commi 4, 6 e 8, 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»;
Considerate complessivamente le rilevantissime vacanze nelle
dotazioni organiche del personale nel ruolo dell’Amministrazione giudiziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26 dipendenti in
servizio rispetto a una pianta organica di 43.464 unità) e, nella specie,
quelle, ancora più gravi, relative al profilo professionale di direttore
(pari al 31,04%, con 1.433 dipendenti in servizio rispetto a una pianta
organica di 2.078 unità);
Ritenuto che le suddette vacanze saranno ulteriormente aggravate
dalla prossima cessazione dal servizio per limiti di età - oltre quindi
a tutte le altre cessazioni per dimissioni o altra causa, allo stato non
preventivabili - di ulteriori 103 unità di personale con il profilo professionale di direttore entro il 2022;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività
dell’attività di reclutamento, onde scongiurare - unitamente alle altre
procedure assunzionali, in atto o già pianificate, relative ad altri profili
professionali - il concreto pericolo di paralisi dell’attività giudiziaria
conseguente alle eccezionali criticità di organico sopra evidenziate, si
rende assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplificate previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
in particolare dagli articoli 248, 249 e 252;
Visto, in particolare, l’art. 252 (rubricato «Misure urgenti per lo
svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia»),
commi 1, lettera a), 2, 3, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
che, in ragione delle circostanze sopra evidenziate e nel più ampio pano-
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rama delle complessive ed articolate misure di contrasto alla pandemia
in atto, prevede lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima
valutazione dei titoli e la formazione di un’apposita graduatoria preliminare, su base distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova
orale dei candidati utilmente ivi collocati;
Ritenuto che, onde garantire l’assoluta trasparenza della prova
orale, i candidati chiamati a sostenere quest’ultima saranno esaminati
dalle commissioni costituite presso il Distretto competente ai sensi
dell’art. 11 del codice di procedura penale e della tabella A allegata alle
norme di attuazione, coordinamento e transitorie del suddetto codice
(salvo quanto necessario per l’assenza nella presente procedura del
Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario formati automaticamente da apposito programma informatico insuscettibile di interferenze esterne;
Considerato che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle
Autorità competenti, l’Amministrazione porrà in essere ogni misura
socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto;
Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo,
quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali
indette dall’Amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi
art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi
dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto delle funzioni centrali;
Visto l’art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui
«per far luogo all’assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie
carriere, che prevedano l’impiego in sedi della Valle d’Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura
dei posti in detta regione»;
Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di
conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle unità di personale di cui al
presente bando di concorso;
Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell’11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell’elenco
del personale in disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali
di riferimento, unità che rispondono al fabbisogno di professionalità
ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità e l’adozione degli atti
conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al
comma 4 dell’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerata l’intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Decreta:
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codice CA - Distretto della Corte di appello di Cagliari: due unità;
codice CL - Distretto della Corte di appello di Caltanissetta: tre unità;
codice CB - Distretto della Corte di appello di Campobasso:
una unità;
codice CT - Distretto della Corte di appello di Catania: due unità;
codice CZ - Distretto della Corte di appello di Catanzaro: cinque
unità;
codice FI - Distretto della Corte di appello di Firenze: quaranta unità;
codice GE - Distretto della Corte di appello di Genova: venticinque unità;
codice AQ - Distretto della Corte di appello dell’Aquila: tre unità;
codice LE - Distretto della Corte di appello di Lecce: cinque unità;
codice ME - Distretto della Corte di appello di Messina: due unità;
codice MI - Distretto della Corte di appello di Milano: quarantacinque unità;
codice NA - Distretto della Corte di appello di Napoli: trentuno
unità;
codice PA - Distretto della Corte di appello di Palermo: tre unità;
codice PG - Distretto della Corte di appello di Perugia: sette unità;
codice PZ - Distretto della Corte di appello di Potenza: nove unità;
codice RC - Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria: due unità;
codice RM - Distretto della Corte di appello di Roma: cinquantaquattro unità;
codice SA - Distretto della Corte di appello di Salerno: quattro unità;
codice TO - Distretto della Corte di appello di Torino: quarantacinque unità;
codice TS - Distretto della Corte di appello di Trieste: sedice unità;
codice VE - Distretto della Corte di appello di Venezia: trenta unità.
2. Il candidato potrà presentare domanda per uno solo dei codici di
concorso indicati al comma 1.
3. È garantita la 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.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La
suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti
per ogni singolo Distretto.
5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun
profilo.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base
distrettuale, per il reclutamento di complessive quattrocento unità di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell’Area funzionale Terza, Fascia economica F3,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, di cui:
codice CASS - Uffici giudiziari nazionali e Amministrazione
centrale: tre unità;
codice AN - Distretto della Corte di appello di Ancona: cinque unità;
codice BA - Distretto della Corte di appello di Bari: una unità;
codice BO - Distretto della Corte di appello di Bologna: trentasette unità;
codice BS - Distretto della Corte di appello di Brescia: venti unità;

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
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b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso di
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S
- Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S
- Scienze dell’economia; 84/S - Scienze economico-aziendali; 57/S
- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S
- Relazioni internazionali; 70/S - Scienze della politica; 71/S Scienze
delle pubbliche amministrazioni; 88/S - Scienze per la cooperazione
allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 99/S - Studi europei:
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-77
- Scienze economico-aziendali; LM-87 - Servizio sociale e politiche
sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche
amministrazioni; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei;
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso, in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it.
d) possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
i. avere prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria,
nella qualifica di funzionario giudiziario, per almeno cinque anni, senza
demerito;
ii. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno
cinque anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
iii. essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
iv. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi
compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale),
attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46
Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di
secondo grado;
v. essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materie
giuridiche;
vi. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori,
per almeno cinque anni;
vii. avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie
giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso
una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla
quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
viii. avere svolto attività lavorativa per almeno cinque anni
presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.
e) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
f) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) godimento dei diritti civili e politici;
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h) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati 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 di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
k) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti g), h) e k) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi all’esame orale con riserva. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del requisito
delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto
dall’art. 3, comma 10, dall’art. 6, comma 5, e dall’art. 12, comma 3.
Art. 3.
Pubblicazione del bando e presentazione
della domanda. Termini e modalità
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
consultabile sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on
line sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale e gli estremi di un documento di identità in
corso di validità;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri
status indicati all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati 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 di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
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g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato
conseguito, nonché la data e il luogo;
h) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del
bando;
i) il possesso di almeno uno degli altri titoli richiesti per l’accesso di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del presente bando;
j) il godimento dei diritti civili e politici;
k) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
l) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
n) il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 5;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dal successivo art. 7;
p) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
q) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile.
I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2
del presente bando.
8. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta
dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che
l’handicap determina in funzione dell’esame orale. La concessione e
l’assegnazione di ausili sarà determinata a insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita
e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere
inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsodirettori2020.
dgpersonale.dog@giustizia.it almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame orale, unitamente all’apposito modulo compilato e
sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e con il
quale si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al termine previsto al comma precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili, dovranno essere tempestivamente documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente
Commissione esaminatrice.
10. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato
sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
11. La convocazione per l’esame orale non costituisce, in ogni
caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di
partecipazione al concorso.
12. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese
dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4.
Commissioni esaminatrici
1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una
Commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all’art. 1,
comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze
informatiche.
2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere
di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
dirigenti di livello non generale dell’Amministrazione giudiziaria, con
funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di funzionario giudiziario.
3. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, le Commissioni esaminatrici potranno svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
Art. 5.
Valutazione dei titoli e ammissione all’esame orale
1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 120 punti così suddivisi:
a. titoli: massimo 40 punti;
b. esame orale: massimo 80 punti;
2. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l’accesso.
3. La valutazione dei titoli precede l’esame orale.
4. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 40 punti, così ripartiti:
a) sino a punti 5,00 per il voto di laurea:
i. 110 e lode, punti 5,00;
ii. 110, punti 4,75;
iii. 109, punti 4,50;
iv. 108, punti 4,25;
v. 107, punti 4,00;
vi. 106, punti 3,75;
vii. 105, punti 3,50;
viii. 104, punti 3,25;
ix. 103, punti 3,00;
x. 102, punti 2,75;
xi. 101, punti 2,50;
xii. 100, punti 2,25;
xiii. 99, punti 2,00;
xiv. da 96 a 98, punti 1,75;
xv. da 92 a 95, punti 1,50;
xvi. da 87 a 91, punti 1,25;
xvii. da 81 a 86, punti 1,00;
xviii. da 74 a 80, punti 0,75;
xix. da 68 a 73, punti 0,50;
xx. da 66 a 67, punti 0,25;
b) sino a un massimo di punti 7,00 per eventuali ulteriori titoli
accademici universitari o post-universitari:
i. master universitari di primo livello: punti 1,00 per ciascuno,
fino a un massimo di punti 2,00;
ii. master universitari di secondo livello: punti 1,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 3,00;
iii. diploma di specializzazione (DS): punti 3,00;
iv. dottorato di ricerca (PhD): punti 4,00 (salvo che costituisca
titolo per l’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), n. vii);
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c) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza
demerito;
d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento
delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
e) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di iscrizione all’albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
f) punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento
dell’attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie
di secondo grado aventi sede nel Distretto per il quale è stata presentata
la domanda;
g) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al secondo di servizio quale ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 in materie giuridiche;
h) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle forze
di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o
nei ruoli superiori;
i) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo semestre di svolgimento di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in
posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del
diploma di laurea (punteggio attribuibile soltanto in favore soltanto di
coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie
giuridiche);
j) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento di
attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in posizione
funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma
di laurea;
k) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il
tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto
articolo;
l) punti 3,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi
dell’art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
m) punti 1,50 a coloro che hanno completato, con esito positivo,
il tirocinio formativo ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies comma 1-quinquies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo
previsto dal comma 1, lettera a).
6. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando.
7. L’Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1,
la Direzione generale del personale e della formazione redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione
dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non
riceveranno ulteriori comunicazioni.
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9. È ammesso a sostenere l’esame orale, sulla base dei punteggi
attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun
distretto giudiziario. Tale numero potrà essere superiore, in caso
di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di
graduatoria
10. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sarà
pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni
prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della data e
dell’orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non
riceveranno ulteriori comunicazioni.
Art. 6.
Prova orale e stesura della graduatoria di merito
1. L’esame orale è svolto presso ciascun Distretto interessato, salvo
quanto previsto dal successivo comma 8.
2. Per ciascun Distretto, i candidati saranno esaminati dalle Commissioni costituite presso il Distretto limitrofo, secondo i seguenti
abbinamenti:
Candidati del distretto

Esaminati dalla Commissione
del distretto di

Roma e Uffici
nazionali

Perugia

Perugia

Firenze

Firenze

Genova

Genova

Torino

Torino

Milano

Milano

Brescia

Brescia

Venezia

Venezia

Trieste

Trieste

Bologn

Bologna

Ancona

Ancona

L’Aquila

L’Aquila

Campobasso

Campobasso

Bari

Bari

Lecce

Lecce

Potenza

Potenza

Catanzaro

Cagliari

Caltanissetta

Caltanissetta

Catania

Catania

Messina

Messina

Reggio calabria

Reggio calabria

Catanzaro

Catanzaro

Salerno

Salerno

Napoli

Napoli

Roma e Uffici nazionali

3. L’ordine con cui i candidati saranno chiamati a sostenere la
prova orale sarà elaborato automaticamente da un apposito programma
informatico insuscettibile di interferenze esterne.
4. I candidati ammessi all’esame orale dovranno presentarsi
all’ora stabilita con un documento di riconoscimento in corso di validità. Essi dovranno altresì presentare in quella sede tutta la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del

— 21 —

17-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno
indicate sul sito del Ministero della giustizia unitamente al diario
delle prove.
5. L’assenza dalla sede di svolgimento dell’esame orale nella data
e nell’ora stabilita e l’impossibilità di provare compiutamente in quella
sede la propria identità, nonché il diritto alla riserva dei posti di cui
all’art. 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui
all’art. 2, comma 1, e dei titoli di cui agli articoli 5, comma 4, e 7,
per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporteranno
l’esclusione dal concorso.
6. L’esame orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto
ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati
sulle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, alle diverse
responsabilità dei dipendenti pubblici, alla disciplina degli appalti, al
codice del processo amministrativo);
d) diritto processuale civile;
e) diritto processuale penale;
f) ordinamento giudiziario;
g) servizi di cancelleria;
h) conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione
che accerti il possesso di competenze linguistiche almeno al livello B1
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
i) conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa
e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso
una verifica attitudinale di tipo pratico.
7. All’esame orale sarà assegnato un punteggio massimo di 80
punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo
di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g)
e di 5 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle
materie di cui alle successive lettere h) ed i). L’esame orale si intenderà
superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g) e di 3 punti per
ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i).
8. L’esame orale avverrà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza di perduranti rischi di contagio epidemiologico in uno o più distretti interessati,
le Commissioni esaminatrici potranno richiedere al Ministero della giustizia che lo svolgimento dell’esame orale avvenga in videoconferenza,
garantendo comunque l’adozione di soluzione tecniche che assicurino
la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, ai sensi dell’art. 248,
comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9. L’Amministrazione adotterà ogni ulteriore specifica misura
necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle
Autorità competenti, per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda i candidati, il
personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento del concorso ed
ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali misure saranno dati
appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della giustizia. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La violazione
delle suddette misure da parte dei candidati comporta l’esclusione dal
concorso.
10. L’Amministrazione si riserva di pubblicare sul sito del Ministero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di
convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in
merito al suo svolgimento.
11. Ultimata la prova orale, le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, redigono una
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in base
ai titoli e del punteggio conseguito nell’esame orale.
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Art. 7.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
i. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16-octies,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
ii. l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
iii. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è
determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.

— 22 —

17-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
Art. 8.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito
1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalle Commissioni esaminatrici e trasmesse alla Direzione generale del personale e
della formazione ai fini dell’approvazione.
2. L’avviso relativo alla avvenuta approvazione di tali graduatorie
sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sarà in ogni
caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del
Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito dei singoli
Distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve
dei posti di cui all’art. 1, comma 3, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.
5. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente
bando saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo
restando quanto previsto dall’art. 11.
Art. 9.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui
all’art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della giustizia
- Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad evadere
eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente procedura di
reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo.
3. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio terzo - Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio terzo - Concorsi
e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione; il responsabile del trattamento è il Dirigente del suddetto Ufficio
terzo. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura
di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della
formazione nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
attraverso il sito del Ministero della giustizia.
8. 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: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di
proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 11.
Assunzione in servizio
1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni e, in particolare, dall’art. 252, comma 8, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente
bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in
servizio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di Direttore, Area funzionale Terza, Fascia economica F3.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo
pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l’ordine
delle graduatorie finali di merito di cui all’art. 8.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non
siano stati già nominati vincitori per effetto della clausola cui all’art. 1,
commi 4 e 5.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del
personale e della formazione e alle commissioni esaminatrici in ordine
alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
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Art. 12.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà della Direzione generale del personale
e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, di escludere un candidato
dal concorso ovvero di non procedere all’assunzione o di revocare la
medesima, in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ovvero di mancata
o incompleta presentazione della documentazione prevista, in esito alle
verifiche richieste dalla procedura concorsuale.
Roma, 17 novembre 2020
Il direttore generale: LEOPIZZI
20E13355
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
IN AGRICOLTURA DI PADOVA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente tecnico agroforestale, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che sul sito ufficiale dell’AVEPA, al link https://www.
avepa.it/documenti-2-dirigenti-tecnici-agroforestali, è pubblicata la
graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente tecnico agroforestale, a tempo pieno ed
indeterminato (codice: concorso_2020_01), pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 45 del 12 giugno 2020, approvata con decreto del dirigente
del Settore sviluppo risorse umane n. 221 del 20 ottobre 2020.

Le attività verranno svolte presso la struttura centrale dell’ente, sita
in Venezia, Cannaregio 4314.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12904

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA

20E12435

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservati ai volontari
delle Forze armate.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet dell’area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/, alla voce «Selezioni pubbliche», i seguenti due bandi di concorso:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico Enti di ricerca (C.T.E.R.) di VI livello professionale del
C.C.N.L. degli E.P.R. (profilo: specialista ICT - programmatore). Riferimento bando n. 3/2020 - prioritariamente riservato ai militari, ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico Enti di ricerca (C.T.E.R.) di VI livello professionale del
C.C.N.L. degli E.P.R. (profilo: specialista ICT - amministratore di rete).
Riferimento bando n. 4/2020 - prioritariamente riservato ai militari, ai
sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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.
20E12724

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico - geologo, area C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale di
funzionario tecnico, geologo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate
ed uno riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, con
eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato e
a tempo parziale all’83,33% (trenta ore settimanali), di cinque posti di
assistente amministrativo/contabile, categoria giuridica C, posizione
economica C1 - C.C.N.L. Comparto funzioni locali, di cui uno riservato ai militari volontari congedati senza demerito, ed uno riservato
alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12898

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore addetto al servizio di ristorazione, categoria B, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali, di cui due riservati ai volontari
delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, con eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50,00% (diciotto ore settimanali), di
sette posti di collaboratore addetto al servizio di ristorazione, categoria
giuridica B, posizione economica B1 - C.C.N.L. Comparto funzioni
locali, di cui due riservati ai militari volontari congedati senza demerito.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12899

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, con
eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato e
a tempo pieno di due posti di assistente informatico, categoria giuridica
C, posizione economica C1 - C.C.N.L. Comparto funzioni locali, di cui
uno riservato ai militari volontari congedati senza demerito.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12900

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore cuoco, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari
delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
con eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di collaboratore cuoco, categoria giuridica B3,
posizione economica B3, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui uno
riservato ai militari volontari congedati senza demerito.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
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ricati sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo
www.esu.pd.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12902

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di area B, a tempo indeterminato e pieno
L’ordine degli ingegneri della Provincia di Genova ha indetto,
con determina del consiglio n. RC15_20 del 7 ottobre 2020, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di una unità di personale di area B, posizione economica B1 del
C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici
non economici del 1° ottobre 2007, come richiamato dall’art. 96 del
C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018, ai sensi del suo art. 1 applicabile agli Ordini professionali
ex art. 3 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Ordine degli ingegneri
della Provincia di Genova all’indirizzo:
https://www.ordineingegneri.genova.it/ordine-trasparente/
pubblicita-e-trasparenza/bandi-di-concorso/
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» 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 di segreteria tel. 010593840 - email ordine@ordineingegneri.genova.it indicando
in oggetto «BANDO DI CONCORSO B1».
20E12519

PARCO INTERREGIONALE SASSO SIMONE
E SIMONCELLO DI CARPEGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico agronomo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore
tecnico.

20E12901

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore magazziniere, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
con eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di collaboratore magazziniere, categoria giuridica
B3, posizione economica B3, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale,
e i relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e sca-

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno, di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico agronomo presso l’Ente di
gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello da
assegnare al settore tecnico.
Il testo integrale del bando e la domanda con l’indicazione di tutti
i requisiti e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione della domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Parco:
www.parcosimone.it.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: tel. 0722770073.
20E12436
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE DI
L’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/B1 - Informatica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - finanziato con i fondi di cui al decreto MUR n. 83/2020.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - per l’area scientifica di fisica, finanziato sui fondi del
progetto Cuore.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

20E12891

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e
statistica matematica - finanziato con i fondi di cui al decreto MUR
n. 83/2020.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
20E12892

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - per l’area scientifica di fisica, finanziato con i fondi di cui al decreto MUR n. 83/2020.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
20E12893

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di
fisica.

20E12894

HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia
Si comunica che con D.R. n. 120/2020 è indetta una procedura
finalizzata alla copertura della seguente posizione:
Riferimento

Fascia

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 120
del 16 settembre 2020

PO

06/H1 Ginecologia
e ostetricia

MED/40 - Ginecologia e ostetricia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E12546
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.

4a Serie speciale - n. 90

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E12721

Si comunica che con D.D. 29 ottobre 2020, n. 7580 - codice procedura: 2020_RTDA_DCMC_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta» - settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E12719

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4 Misure, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 29 ottobre 2020, n. 7581 - codice procedura: 2020_RTDA_DMCE_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/E4 - Misure
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e
termiche.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E12720

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 29 ottobre 2020, n. 7582 - codice procedura: 2020_RTDA_DMEC_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con D.D. 29 ottobre 2020, n. 7583 - codice procedura: 2020_RTDB_DMEC_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E12722

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
Con decreto rettorale n. 928 del 28 ottobre 2020 è indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione per professore
universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

09/A2
Meccanica applicata
alle macchine
codice interno
10/20/P/O

ING-IND/13
Meccanica
applicata alle
macchine

Numero
Dipartimento posizioni
Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

Il relativo bando è pubblicato in data martedì 17 novembre 2020
all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è consultabile da tale data sul sito internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso è consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 17 dicembre 2020.
20E12559
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Procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima fascia per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 926 del 28 ottobre 2020 sono indette le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni per professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e cinque posizioni per professore universitario di ruolo
di prima fascia riservate ai professori universitari di ruolo di seconda fascia presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

09/H1
Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Codice interno 02/20/P/O

ING-INF/05
Sistemi di elaborazione delle informazioni

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

09/A2
Meccanica applicata alle macchine
Codice interno 03/20/P/O

ING-IND/13
Meccanica applicata alle
macchine

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

09/A3
Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e
metallurgia
Codice interno 04/20/P/O

ING-IND/21
Metallurgia

Scienza applicata e
tecnologia

Settore scientifico-disciplinare
CHIM/07
Fondamenti chimici delle
tecnologie

Posizioni aperte a tutti
0

Posizioni aperte a
tutti
1

Dipartimento
Scienza applicata e
tecnologia

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

09/D1
Scienza e tecnologia dei materiali
Codice interno 06/20/P/O

ING-IND/22
Scienza e tecnologia dei materiali

Scienza applicata e
tecnologia

Settore
scientifico-disciplinare

09/G1
Automatica
codice interno 07/20/P/O

ING-INF/04
Automatica

Dipartimento
Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

Posizioni riservate
2

Numero posizioni complessive 2

Settore concorsuale

Settore concorsuale

Posizioni
riservate
1

Numero posizioni complessive 2

Ingegneria meccanica e aerospaziale

03/B2
Fondamenti chimici delle tecnologie
Codice interno 05/20/P/O

Posizioni
aperte a
tutti
0

Automatica e
informatica

Dipartimento

Settore concorsuale

Numero posizioni complessive 1

Posizioni riservate
1

Numero posizioni complessive 1
Posizioni aperte
a tutti
0

Posizioni riservate
1

Numero posizioni complessive 1
Posizioni aperte
a tutti
1

Posizioni riservate
0

Numero posizioni complessive 1
Posizioni aperte a tutti
1

Posizioni riservate
0

Il relativo bando è pubblicato in data martedì 17 novembre 2020 all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso è consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 17 dicembre 2020.
20E12560
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Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di seconda fascia per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 929 del 28 ottobre 2020 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di sei posizioni riservate ai
ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per professore universitario di ruolo di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici
codice interno 01/20/P/A

ING-IND/25 - Impianti chimici

scienza applicata e tecnologia

1

02/B1 - Fisica sperimentale della materia
codice interno 02/20/P/A

FIS/03 - Fisica della materia

scienza applicata e tecnologia

2

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/07 - Fondamenti chimici
codice interno 03/20/P/A
delle tecnologie

scienza applicata e tecnologia

1

08/B3 - Tecnica delle costruzioni
codice interno 04/20/P/A

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

1

01/A5 - Analisi numerica
codice interno 05/20/P/A

MAT/08 - Analisi numerica

scienze matematiche «G.L.
Lagrange»

1

Il relativo bando è pubblicato in data martedì 17 novembre 2020 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso è consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 17 dicembre 2020.
20E12598

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 927 del 28 ottobre 2020 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di due posizioni per professore
universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

09/E3 - Elettronica
codice interno 08/20/P/O

ING-INF/01 - Elettronica

elettronica e telecomunicazioni

1

08/B1 - Geotecnica
codice interno 09/20/P/O

ICAR/07 - Geotecnica

ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 17 novembre 2020 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 17 dicembre 2020.
20E12599

Procedure di selezione per la copertura di ventitré posti
di ricercatore a tempo determinato per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 930 del 28 ottobre 2020 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di ventitré posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24 della legge n. 240/2010.
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Settore Scientifico
Disciplinare
08/C1
ICAR/12
Design e Progettazione Tecnologica Tecnologica
dell’Architettura
dell’Architettura

Architettura e Design

codice interno 11/20/P/RB
08/E2
Restauro e Storia dell’Architettura

ICAR/19
Restauro

Architettura e Design

codice interno 12/20/P/RB
09/G1
Automatica

ING-INF/04
Automatica

codice interno 13/20/P/RB
09/C1
ING-IND/09
Macchine e Sistemi per l’Energia e Sistemi per l’Energia
l’Ambiente
l’Ambiente

Dipartimento

Numero
posizioni
1

1
Automatica e
Informatica

e

1

Energia
1

codice interno 14/20/P/RB
09/C2
Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare

ING-IND/10
Fisica Tecnica Industriale

Energia

codice interno 15/20/P/RB
09/C2
Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare

ING-IND/11
Fisica Tecnica Ambientale

Energia

1

1

codice interno 16/20/P/RB
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ING-INF/01
Elettronica

Elettronica e
Telecomunicazioni

codice interno 17/20/P/RB
09/F2
Telecomunicazioni

ING-INF/03
Telecomunicazioni

Elettronica e
Telecomunicazioni

codice interno 18/20/P/RB
04/A4
Geofisica

GEO/11
Geofisica Applicata

Elettronica

codice interno 19/20/P/RB
08/A2
Ingegneria
Sanitaria
–
Ambientale, Ingegneria degli
Idrocarburi
e
Fluidi
nel
Sottosuolo, della Sicurezza e
Protezione in Ambito Civile

ING-IND/28
Ingegneria e Sicurezza
Scavi

degli

Ingegneria
dell'Ambiente, del
Territorio e delle
Infrastrutture
Ingegneria
dell'Ambiente, del
Territorio e delle
Infrastrutture

codice interno 20/20/P/RB
09/A1
Ingegneria
Aeronautica,
Aerospaziale e Navale

ING-IND/05
Impianti e Sistemi Aerospaziali

Ingegneria Meccanica
e Aerospaziale

codice interno 21/20/P/RB
09/A1
Ingegneria
Aeronautica,
Aerospaziale e Navale

ING-IND/07
Propulsione Aerospaziale

Ingegneria Meccanica
e Aerospaziale

1

1

1

1

1

1

codice interno 22/20/P/RB
02/B1
Fisica Sperimentale della Materia

FIS/03
Fisica della Materia

Scienza Applicate e
Tecnologia

1

codice interno 23/20/P/RB
02/B1
Fisica Sperimentale della Materia

FIS/03
Fisica della Materia

Scienza Applicate e
Tecnologia

1

codice interno 24/20/P/RB
09/D1
Scienza e Tecnologia dei Materiali

ING-IND/22
Scienza e Tecnologia dei Materiali

Scienza Applicate e
Tecnologia

2

ING-IND/26
Teoria dello Sviluppo dei Processi
Chimici

Scienza Applicate e
Tecnologia

1

codice interno 25/20/P/RB
09/D2
Sistemi, Metodi e Tecnologie
dell’Ingegneria Chimica e di
Processo
codice interno 26/20/P/RB
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08/B2
Scienza delle Costruzioni

ICAR/08
Scienza delle Costruzioni

Ingegneria
Strutturale, Edile e
Geotecnica

1

codice interno 27/20/P/RB
08/B3
Tecnica delle Costruzioni

ICAR/09
Tecnica delle Costruzioni

1

codice interno 28/20/P/RB
01/A3
Analisi Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica

Ingegneria
Strutturale, Edile e
Geotecnica

MAT/06
Probabilità
e
Statistica
Matematica

Scienze
Matematiche “G. L.
Lagrange”

1

codice interno 29/20/P/RB
01/A5
Analisi Numerica

MAT/08
Analisi Numerica

Scienze
Matematiche “G. L.
Lagrange”

1

ING-IND/35
Ingegneria
EconomicoGestionale

Interateneo di
Scienze, Progetto e
Politiche del
Territorio
Interateneo di
Scienze, Progetto e
Politiche del
Territorio

codice interno 30/20/P/RB
09/B3
Ingegneria Economico-Gestionale
codice interno 31/20/P/RB
09/H1
Sistemi
di
Elaborazione
delle
Informazioni

ING-INF/05
Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni

codice interno 32/20/P/RB

1

1

Il relativo bando è pubblicato in data martedì 17 novembre 2020 all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso è consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 17 dicembre 2020.
20E12600

Procedure di selezione per la copertura di ventitré posti di ricercatore a tempo determinato per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 931 del 28 ottobre 2020 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di ventitré posizioni di ricercatore
uiversitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
(codice interno 06/20/F/A)

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Automatica e informatica

due

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare (codice
interno 07/20/F/A)

ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

Energia

uno

09/E3 - Elettronica (codice interno 08/20/F/A)

ING-INF/01 - Elettronica

Elettronica e
telecomunicazioni

uno

09/E4 - Misure (codice interno 09/20/F/A)

ING-INF/07 - Misure elettriche e
elettroniche

Elettronica e
telecomunicazioni

uno

09/F2 - Telecomunicazioni (codice interno
10/20/F/A)

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

Elettronica e
telecomunicazioni

uno

08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime (codice interno 11/20/F/A)

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia

Ingegneria dell’ambiente,
del territorio e delle
infrastrutture

uno
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08/A2 - Ingegneria sanitaria - Ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione in ambito civile (codice
interno 12/20/F/A)

ICAR/03 - Ingegneria sanitaria
- Ambientale

Ingegneria dell’ambiente,
del territorio e delle
infrastrutture

uno

08/A2 - Ingegneria sanitaria - Ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione in ambito civile (codice
interno 13/20/F/A)

ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del
sottosuolo

Ingegneria dell’ambiente,
del territorio e delle
infrastrutture

uno

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione (codice interno 14/20/F/A)

ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti

Ingegneria dell’ambiente,
del territorio e delle
infrastrutture

uno

08/A4 - Geomatica (codice interno 15/20/F/A)

ICAR/06 - Topografia e cartografia

Ingegneria dell’ambiente,
del territorio e delle
infrastrutture

uno

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione (codice
interno 16/20/F/A)

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria gestionale e
della produzione

uno

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione (codice
interno 17/20/F/A)

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria gestionale e
della produzione

uno

09/B2 - Impianti industriali meccanici (codice
interno 18/20/F/A)

ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

Ingegneria gestionale e
della produzione

uno

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (codice
interno 19/20/F/A)

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

Ingegneria gestionale e
della produzione

uno

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (codice
interno 20/20/F/A)

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

Ingegneria gestionale e
della produzione

uno

12/A1 - Diritto privato (codice interno 21/20/F/A)

IUS/01 - Diritto privato

Ingegneria gestionale e
della produzione

uno

09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (codice
interno 22/20/F/A)

ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

due

02/B1 - Fisica sperimentale della materia (codice
interno 23/20/F/A)

FIS/03 - Fisica della materia

Scienza applicata e
tecnologia

uno

02/B2 - Fisica teorica della materia (codice interno
24/20/F/A)

FIS/03 - Fisica della materia

Scienza applicata e
tecnologia

uno

09/D3 - Impianti e processi industriali chimici
(codice interno 25/20/F/A)

ING-IND/27 - Chimica industriale e
tecnologica

Scienza applicata e
tecnologia

uno

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica (codice interno 26/20/F/A)

MAT/05 - Analisi matematica

Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

uno

Il relativo bando è pubblicato in data martedì 17 novembre 2020 all’albo ufficiale dell’ateneo ed è consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso è consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 17 dicembre 2020.
20E12601

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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;
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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 decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del
2 aprile 2019;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 giugno 2019;
il bando n. 1/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del
4 ottobre 2019 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per attività di ricerca in
«Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti», per il settore concorsuale 08/B3 - Settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 -, presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2020;
il D.D rep. n. 18/2020 prot. n. 129 del 4 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020 con il quale
è stata costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva di chiamata di un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia «A» Settore concorsuale 08/B3 – Settore scientifico disciplinare ICAR/09 – presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e
geotecnica;
il D.D. rep. n. 164/2020 prot. n. 913 del 17 luglio 2020 con il quale
il direttore del Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica, su
istanza del Presidente della commissione, prof. Domenico Liberatore,
ha concesso una proroga di ulteriori sessanta giorni rispetto alla data
del 7 agosto 2020, precedentemente prevista, per lo svolgimento e la
conclusione dei lavori concorsuali;
Il D.D. rep. n. 222/2020 prot. 1184 del 23 settembre 2020 con il
quale il direttore del Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica accoglie le dimissioni della commissione giudicatrice composta dai
professori Domenico Liberatore, Gianfranco De Matteis e Felice Carlo
Ponzo e nomina componenti effettivi della commissione i docenti, già
nominati supplenti con D.D rep. n. 18/2020 prot. n. 129 del 4 febbraio
2020 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020 – professori Paolo
Franchin, Raffaele Landolfo, Andrea Penna;
D.D. Rep. n. 250/2020 prot. n. 1300 del 16 ottobre 2020 con il
quale direttore del Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica,
accoglie le dimissioni del prof. Raffaele Landolfo in qualità di membro
della commissione giudicatrice della procedura selettiva de quo, con
nota acquisita al prot. DISG n. 1246 del 7 ottobre 2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 ottobre 2020;
Dispone
che la commissione giudicatrice risulta così composta:
Membri effettivi:
Franco Bontempi, professore di prima fascia, Università
Sapienza di Roma;
Gaetano Della Corte, professore di seconda fascia, Università
degli studi di Napoli Federico II;
Maura Imbimbo, professore di seconda fascia, Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Membri supplenti
Stefano Pampanin, professore di prima fascia, Università
Sapienza di Roma;
Donatello Cardone, professore di seconda fascia, Università
degli studi della Basilicata;
Chiara Calderini, professore di seconda fascia, Università
degli studi di Genova.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di
Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
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Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 23 ottobre 2020
Il direttore: PAOLONE
20E12440

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e definito, settore concorsuale 06/D1, per il
Dipartimento di scienze cliniche internistiche anestesiologiche e cardiovascolari.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma
di ricerca relativo al seguente progetto «Indicatori prognostici
nell’ipertensione arteriosa polmonare in corso di terapia specifica»
per il settore concorsuale 06/D1 - settore scientifico-disciplinare
MED/11, presso il Dipartimento di scienze cliniche internistiche anestesiologiche e cardiovascolari, Sapienza Università di Roma - viale
del Policlinico n. 155 - 00161 Roma. Il bando è pubblicato per via
telematica sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso, sul sito
del MIUR e dell’Unione europea. La scadenza per la presentazione
delle domande è fissata entro il termine di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E12895

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 06/E1, per il
Dipartimento di scienze cliniche internistiche anestesiologiche e cardiovascolari.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Trattamento transcatetere delle patologie
valvolari cardiache», per il settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/23, presso il Dipartimento di scienze cliniche
internistiche anestesiologiche e cardiovascolari, Sapienza Università di
Roma, viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma. Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli studi di Roma
all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso sul sito
del MIUR e dell’Unione europea.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il
termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12896
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore
concorsuale 05/A1 – Botanica e per il settore scientifico disciplinare
BIO/15 – Biologia farmaceutica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di scienze biomediche e
neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore
concorsuale 06/D5 – Psichiatria e per il settore scientifico disciplinare
MED/25 – Psichiatria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
20E12439

20E12437

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia e per il settore scientifico disciplinare ING-IND/14 – Progettazione meccanica e costruzioni di macchine.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
20E12438

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
Con D.R. rep. n. 1096 - 2020 del 29 ottobre 2020 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di due posti di professoressa/professore di I fascia di seguito indicati:

Dipartimento
Dipartimento di
scienze fisiche e
chimiche

Settore
concorsuale

04/A4 - Geofisica

Settore
scientificodisciplinare
GEO/12 Oceanografia e fisica
dell’atmosfera

Dipartimento di
- Impianti e ING-IND/25
ingegneria industriale 09/D3
industriali - Impianti
e dell’informazione e processi
chimici
chimici
di economia

n.
posti

1

1

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998 n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
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c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente
selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016 n. 662.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

1

Dipartimento
di
ingegneria e
scienze
dell’informazione
e matematica

01/A3 - Analisi
matematica,
problematica e
statistica
matematica

MAT/05
- Analisi
matematica

2

Dipartimento
di
scienze umane

14/C1 - Sociologia
generale

SPS/07 Sociologia
generale

3

Dipartimento
di
scienze umane

11/D1 - Pedagogia
e storia
della pedagogia

M-PED/01
- Pedagogia
generale e
sociale

Dipartimento

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
dalla data del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
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Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:
https://www.univaq.it/section.php?id=1391
e all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1532
20E12640

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore esperto linguistico di
madre lingua inglese e spagnola con un impegno orario
di cinquecento ore annue, a tempo determinato di durata
annuale con possibilità di rinnovo.
Con D.D.G. rep. n. 634 - 2020 del 29 ottobre 2020 l’Università
degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della
procedura selettiva per titoli e colloquio volta alla copertura di due
posti, a tempo determinato e di durata annuale, con possibilità di
rinnovo, di:
un collaboratore esperto linguistico di madre lingua inglese con
un impegno orario di 500 ore annue;
un collaboratore esperto linguistico di madre lingua spagnola
con un impegno orario di 500 ore annue.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e con
le modalità indicate nel bando.
Il bando integrale è pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 ed alla pagina di Ateneo dedica ai concorsi e selezioni
per il personale tecnico-amministrativo all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1532
20E12642

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale
n. 1116 – 2020 del 2 novembre 2020, ha indetto, ai sensi dell’art. 24
comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento
di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le
seguenti procedure selettive per l’assunzione di tre ricercatrici/ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale:

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
20E12785

Procedura di selezione per la chiamata un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 – Informatica,
per il Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
Con decreto rettorale rep. n. 1117 - 2020 del 2 novembre 2020
l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione
di una procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art.18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un
posto di professoressa/professore di seconda fascia di seguito indicato:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

n.
posti

Dipartimento di
ingegneria
e scienze dell’informazione
e matematica

01/B1 Informatica

INF/01 - Informatica

n. 1

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’Abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
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d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal
Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016,
n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532 .
20E12786

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 12/A1, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 240/2010, di n. 1 professore ordinario presso il seguente
Dipartimento:
N.

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

12/A1

IUS/01

Giurisprudenza

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016 n. 662.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione ; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E12641
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio sistema informatico d’Ateneo, riservato al personale
in servizio a tempo indeterminato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 476 del 3 novembre 2020, ha indetto una selezione, per
esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno di una unità di categoria EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del servizio sistema informatico d’Ateneo, riservata al personale in servizio a
tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
essere in possesso del diploma di laurea magistrale (LM) ovvero
laurea specialistica (LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e
decreto ministeriale n. 509/1999) o diploma di laurea (DL), conseguito
con il vecchio ordinamento universitario;
essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo;
essere in possesso della qualificazione professionale attestata da
almeno tre anni di attività lavorativa attinente al profilo ricercato, caratterizzato da elevato grado di autonomia e responsabilità o altro titolo
universitario post laurea attinente (scuola di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master di II livello, corso di perfezionamento);
aver conseguito, in base al sistema di valutazione dell’Ateneo,
una valutazione positiva nell’ultimo triennio di servizio attivo.
I suddetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prima prova scritta: 13 gennaio 2021, ore 10,00 presso l’aula C2
dell’Area scientifico-didattica «Paolo Volponi», via Saffi, 15 - Urbino;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 13 gennaio
2021, ore 14,30 presso l’aula C2 dell’Area scientifico-didattica «Paolo
Volponi», via Saffi, 15 - Urbino;
prova orale: 18 gennaio 2021, ore 10,00 presso la sala lauree
dell’Area scientifico-didattica «Paolo Volponi», via Saffi, 15 - Urbino.
Eventuali variazioni del calendario delle prove d’esame e delle
sedi saranno rese note in data 7 gennaio 2021 nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla sezione «Concorsi/Personale
Tecnico amministrativo». La pubblicazione nel sito internet ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurbit alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti, 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
20E12897

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
categoria D, a tempo determinato, pieno e parziale, area
amministrativa-gestionale.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet https://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso
questo Ateneo:
D.D. rep. n. 3179 del 3 novembre 2020. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto
Erasmus Plus KA 103 dell’Università degli studi di Catania;
D.D. rep. n. 3180 del 3 novembre 2020. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo parziale 50%, per un impegno di diciotto ore settimanali, per
attività di collaborazione alla gestione del progetto Erasmus Plus KA
107 dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università n. 16 - 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il
termine perentorio di venti 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 una delle modalità riportate in ciascun bando.
I bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul sito
internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it alla sezione Bandi,
Gare e Concorsi.
20E12936

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
per vari settori concorsuali.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto cinque
selezioni pubbliche per la stipula di cinque contratti triennali di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i
seguenti settori concorsuali:
13/A2 - Politica economica, un posto;
13/D1 - Statistica, un posto;
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche, un posto;
06/B1 - Medicina interna, un posto;
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, un posto.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
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Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca https://bandi.miur.it e dell’Unione europea https://ec.europa.eu/
euraxess
I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo https://www.unict.it alla voce Bandi, Gare e
Concorsi. Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati, per ogni
settore concorsuale bandito, la struttura didattica di afferenza, la lingua
straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di
ammissione, nonché lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e
il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato.
Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per
come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
20E12937

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, finanziato con Fondi di ricerca Horizon 2020 - Progetto
e-Safe «Energy and seismic affordable renovation solutions» (Grant
Agreement n. 893135) CUP: E69E20000770006 presso il Dipartimento
di ingegneria ed architettura.
Di seguito vengono indicati il Dipartimento, il CUP, nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare bandito, la lingua
straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale e
il numero massimo di pubblicazioni:
CUP: E69E20000770006 in relazione al progetto di ricerca
Progetto e-Safe «Energy and seismic affordable renovation solutions»
(Grant Agreement n. 893135);
struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e
architettura;
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni;
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca o titolo equivalente
su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/09;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca https://
bandi.miur.it e dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo https://www.unict.it alla voce Bandi, Gare
e Concorsi.
20E12938

Procedure di selezione per la chiamata di due
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania, nell’ambito del
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale», di cui al decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020, ha
avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda
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fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali, per ciascuno dei quali vengono indicati la struttura
didattica di riferimento, l’eventuale settore scientifico-disciplinare ai
fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera della
quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati,
nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà
presentare:
struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e
architettura;
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di fisica e astronomia;
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): FIS/07 - Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca https://
bandi.miur.it e dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo https://www.unict.it alla voce Bandi, Gare
e Concorsi.
20E12939

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio biomedico di istologia, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di medicina sperimentale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3805 del 5 ottobre 2020,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di
personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES, con profilo tecnico
di laboratorio biomedico di istologia, indetta con D.D.G. n. 1941 del
20 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 19 giugno
2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12441
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio biomedico di fisiologia,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo web
dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.
it/concorsi il decreto direttoriale n. 3802 del 5 ottobre 2020, con il quale
sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina
sperimentale - DIMES, con profilo tecnico di laboratorio biomedico di
fisiologia, prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 1921 del 19 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 19 giugno 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12442

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di ingegnere civile, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per l’area conservazione edilizia e l’area sviluppo
edilizio, di cui un posto riservato al personale interno.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3797 del 5 ottobre 2020, con il
quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura
selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno con due unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area conservazione edilizia
e dell’area sviluppo edilizio, con profilo tecnico di ingegnere civile, di
cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio
presso l’Università degli studi di Genova in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, indetta con D.D.G. n. 1258 del
31 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 21 aprile 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12443

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo
edilizio, con profilo tecnico di professionista antincendio,
di cui un posto prioritariamente riservato a favore dei
volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3807 del 5 ottobre 2020,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
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rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con due unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area
conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio con profilo tecnico
di professionista antincendio, uno dei due posti messi a concorso è
prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 4390 del 10 ottobre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12444

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita, da adibire all’attuazione di
attività di monitoraggio risorse alieutiche demersali della
pesca a strascico e piccola pesca.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3950 del 9 ottobre 2020, con il
quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, da adibire all’attuazione di attività di monitoraggio risorse alieutiche demersali
della pesca a strascico e piccola pesca, indetta con D.D.G. n. 1969 del
21 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12445

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina interna e
specialità mediche, da adibire ad attività nel settore della
ricerca clinica e traslazionale a tematica oncologica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3801 del 5 ottobre 2020, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno,
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, da adibire ad attività nel settore della ricerca clinica e traslazionale
a tematica oncologica, indetta con D.D.G. n. 1145 del 20 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 21 aprile 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12446
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita, da adibire all’attuazione di progetti di ricerca geologica per il monitoraggio dell’amianto
in materiali massivi e aria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3618
del 25 settembre 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, da
adibire all’attuazione di progetti di ricerca geologica per il monitoraggio dell’amianto in materiali massivi e aria, indetta con D.D.G.
n. 1970 del 21 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 44 del 9 giugno 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12447

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di un
anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze maternoinfantili, da adibire alle attività nel settore gestionale
dei corsi di studio e nei processi di assicurazione della
qualità nel campo della didattica del Dipartimento,
nell’ambito del progetto di centralizzazione delle attività
didattiche dipartimentali, al fine di migliorare i servizi
per gli studenti.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://
www.unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3326 del 7 settembre
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore
della procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un
anno, con una unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili, da adibire alle attività nel settore
gestionale dei corsi di studio e nei processi di assicurazione della
qualità nel campo della didattica del Dipartimento, nell’ambito del
progetto di centralizzazione delle attività didattiche dipartimentali,
al fine di migliorare i servizi per gli studenti, indetta con D.D.G.
n. 4523 del 17 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90
del 15 novembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12448
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina interna e
specialità mediche, da adibire ad attività nell’ambito del
progetto di ricerca «Ruolo di Caveolina-1 sugli effetti di
IGF-1 in cellule retiniche».
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3238 del 1° settembre 2020,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno,
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, da adibire ad attività nell’ambito del progetto di ricerca «Ruolo
di Caveolina-1 sugli effetti di IGF-1 in cellule retiniche», indetta con
D.D.G. n. 1042 dell’11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29
del 10 aprile 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12449

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
conservazione edilizia e l’area sviluppo edilizio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 4073 del 14 ottobre 2020,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area
conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio di questo Ateneo,
indetta con D.D.G. n. 6182 del 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12450

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio - biologo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche, prioritariamente riservato a favore
dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi, il decreto direttoriale n. 4186 del 20 ottobre 2020,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI), con profilo
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di tecnico di laboratorio - biologo, prioritariamente riservato a favore
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con
D.D.G. n. 2062 del 29 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 23 giugno 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E12451

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4307 del 26 ottobre 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze umanistiche, Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST), settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea,
un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche, Dipartimento di
medicina sperimentale (DIMES), settore concorsuale 05/H1 - Anatomia
umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, un
posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
20E12544

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4309 del 26 ottobre 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS):
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica:
un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni: un posto;
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Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di fisica (DIFI):
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica: un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES):
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore
scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana: un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - Settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica: un
posto;
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC):
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
- settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche: un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
20E12545

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la copertura di venticinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di venticinque posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia B), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge
n. 240/2010:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile, un posto;
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, un posto;
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/C2 Diritto ecclesiastico e canonico, settore scientifico-disciplinare IUS/11
- Diritto ecclesiastico e canonico, un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, un posto;
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali, un posto;
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settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici, un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali - settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche, un posto;
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica, un posto:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia,
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, un posto;
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia, un posto;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica, un posto;
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, un posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, un posto;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/35 - Malattie cutanee e veneree, un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche
e farmaceutiche - settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi
e didattiche delle attività motorie, un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate:
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, un posto;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia, un posto;
Dipartimento di scienze mediche traslazionali:
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia, un posto;
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare,
settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, un posto;
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, un posto;
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, un posto;
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche:
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/19
- Chirurgia plastica, un posto;
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche,
settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contrattidi-ricercatore-a-tempo-determinato
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020rtdb002/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 6 dicembre 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it
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Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi .
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it .
20E12783

Approvazione atti e graduatorie dei vincitori delle selezioni
pubbliche per la copertura di posti di categoria C e D, a
tempo determinato, indeterminato e pieno.

20E13156

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di salute mentale e
fisica e medicina preventiva.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» è indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) su fondi esterni,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/35 Malattie cutanee e veneree, un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contrattidi-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020rtda004/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 6 dicembre 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it
20E13157

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato dodici mesi e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
a tempo determinato (dodici mesi) e pieno, per le esigenze del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze nell’ambito del progetto di ricerca
«analisi metabolica e proliferativa di cellule eucariote con particolare
riferimento a tumori della vescica». (cod. 20pta055).

Si comunica che sono pubblicate all’albo ufficiale di Ateneo e
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca le seguenti
graduatorie:
Approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento di un’unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi)
e pieno, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery) nell’ambito del progetto di ricerca «Nevermind: nuove frontiere nello sviluppo di nanofarmaci per il miglioramento dell’efficacia e della sicurezza terapeutica nelle patologie
neurologiche» (cod. 20pta023), indetto decreto n. 4992/2020 del
24 agosto 2020 di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 70
dell’8 settembre 2020.
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso l’Area sistemi informativi prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2020, n.66 (cod. 20pta034), indetto decreto n. 5028/2020 del 25 agosto
2020 di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» – n. 70 dell’8 settembre 2020.
20E12784

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e
ostetricia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1510/2020 prot. 224021 in data 3 novembre 2020, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai sensi del «regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di
prima e seconda fascia», come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia
e ostetricia.
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella Sezione Concorsi e mobilità del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it
Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, nonché
sul sito web dell’Unione europea.
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Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione:
venti giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione, alla suddetta procedura selettiva,
potranno essere presentate attraverso posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti
per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato PDF.
In alternativa, le predette domande di ammissione, redatte in carta
libera e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma,
debitamente sottoscritte dagli interessati, potranno essere consegnate a
mano a questa Università degli studi di Parma – area dirigenziale affari
generali e legale – staff d’area, Via Università, 12 – Parma (Italia), nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro il
termine perentorio di venti giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Le domande di ammissione potranno, altresì, essere spedite al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, Via Università,
12 – 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione delle
domande di partecipazione alla presente procedura, comporta l’esclusione.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati a mezzo consegna a mano o raccomandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare la medesima
documentazione anche su dispositivo USB, unitamente ad una dichiarazione, compilata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità fra quanto presentato
in formato cartaceo e quanto riportato sul dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - responsabile
unità organizzativa (U.O.) Amministrazione personale docente - area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di Parma
(tel. 0521 034318/0521 034333 - e-mail marina.scapuzzi@unipr.it).
20E13158
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posti: uno - settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio;
posti: uno - settore concorsuale 06/D6 – Neurologia - profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia;
posti: uno - settore concorsuale 06/F2 – Malattie apparato
visivo - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie
apparato visivo.
Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive, di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione Concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it Le
informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate
sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
nonché sul sito web dell’Unione europea.
Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione:
venti giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione, alle suddette procedure selettive,
potranno essere presentate attraverso posta elettronica certificata (pec)
all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti
per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «Pdf».
In alternativa, le predette domande di ammissione, redatte in carta
libera e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di
Parma, debitamente sottoscritte dagli interessati, potranno essere consegnate a mano a questa Università degli studi di Parma - area dirigenziale affari generali e legale - staff d’area - via Università n. 12 Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di venti giorni, pena
l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione potranno, altresì, essere spedite al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma - via Università
n. 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali, presso il
Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1511/2020 prot. 224023 in data 3 novembre 2020, sono state indette tre procedure selettive per la chiamata di
professori universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai sensi del «Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di
prima e seconda fascia», riservate a ricercatori universitari a tempo
indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale – decreto
ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019 - «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale» e 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», come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia:

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione delle
domande di partecipazione alle presenti procedure, comporta l’esclusione.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alle succitate procedure selettive, unitamente agli allegati, a mezzo consegna
a mano o raccomandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare
la medesima documentazione anche su dispositivo USB, unitamente ad
una dichiarazione, compilata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità fra quanto
presentato in formato cartaceo e quanto riportato sul dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - responsabile
unità organizzativa (U.O.) Amministrazione personale docente - area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di Parma
(tel. 0521-034318/0521-034333, e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it
20E13159
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio teorico-pratico,
per la copertura di un posto di tecnologo, a tempo determinato della durata di trentasei mesi prorogabili per ulteriori ventiquattro mesi e pieno.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, ha indetto,
con DDG n. 1434/2020 del 3 novembre 2020, la procedura selettiva
pubblica, per titoli e colloquio teorico-pratico, per il reclutamento,
art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo a tempo determinato
con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, della durata di trentasei mesi, prorogabili per ulteriori ventiquattro mesi, per le esigenze
di ricerca del progetto eccellenza «Aging» e del progetto di didattica
innovativa SIMLab (bando codice: 2020-tecn-03).
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://pica.cineca.it/uniupo,
entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato all’indirizzo web dell’Ateneo: https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/tecnologitempo-determinato (bando codice: 2020-tecn-03).
L’avviso di indizione è altresì pubblicizzato sul sito web del MIUR
http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it
20E12831

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che sono 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
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

Settore
concorsuale
settore
scientificodisciplinare

Indizione
con D.R.

Ingegneria

09/F2
- ING-INF/03

n. 289 del
18 febbraio
2020

n. 20 del
10 marzo
2020

3 novembre 2020

Scienze

05/I2
- BIO/19

n. 1062 del
15 luglio
2020

n. 55 del
17 luglio
2020

3 novembre 2020

Scienze
politiche

11/A2
- M-STO/02

n. 583 del
6 aprile 2020

n. 35 del
5 maggio
2020

29 ottobre
2020

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E12829
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/A3, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

Ingegneria

Settore
concorsuale
- settore
scientificodisciplinare

Indizione
con D.R.

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

09/A3
- ING-IND/14

n. 819 del
28 maggio 2020

n. 46 del
16 giugno
2020

3 novembre 2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E12830

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 1788 del 21 ottobre 2020 è indetta una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di fisica 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 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 all’art. 3 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».
20E13160

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, per il Dipartimento di ingegneria e scienza
dell’informazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010
n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera
di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del 10 gennaio 2018, è
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indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, presso la struttura
e per il settore concorsuale indicati nella seguente tabella:
D.R.

D.R. n. 817
dd.
28.10.2020

Struttura
Dipartimento
di Ingegneria
e scienza
dell’informazione

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

N.
posti

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-30523348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E12557

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per
il Dipartimento di economia e management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, presso il Dipartimento di economia e management per il settore
concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.
D.R. n. 818
dd. 28.10.2020

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro martedì 19 gennaio
2021.
Nel giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E12558
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
profilo web designer.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo web designer, a tempo indeterminato, in regime
full-time presso l’Università degli studi di Trieste (DDG 571/2020).
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’Albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/, sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it, link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 bando, entro il termine perentorio di
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12718

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per esami con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativo-gestionale.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è indetto
un concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di un posto di personale categoria D - posizione economica
1, area amministrativa-gestionale, per la gestione dei processi operativi inerenti alle attività amministrative di supporto alla didattica, anche
post-lauream, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Udine
(2020_PTA_TIND_001).
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 392 del 30 ottobre 2020.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - 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 alla predetta procedura è consultabile
all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/
bandi-ta-ind
20E12668

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 Disegno, per il Dipartimento Politecnico di ingegneria e
architettura.
Si comunica l’indizione della sottoindicata procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, un posto
per il settore concorsuale 08/E1 - Disegno.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web:
https://pica.cineca.it/uniud
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Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12,00 a.m. (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’Università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
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La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/
procedure_selettive_professori_associati
20E12906

20E12905

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
associati per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state
bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento
di due posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Udine,
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale così come previsto dal decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 84 «Piano straordinario per la progressione
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»:
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un posto per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un
posto per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine – Direzione risorse umane e affari generali – ufficio personale
accademico - concorsi, Via Palladio, 8 - 33100 Udine e presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», pena
l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio 8, Udine (dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC
non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione
cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per la direzione didattica e servizi agli studenti, di cui
un posto riservato ai soggetti con disabilità di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa per la direzione didattica e servizi agli studenti, di
cui uno riservato a soggetti con disabilità di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 (Cod. 2020cta002).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
20E13021

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per la direzione amministrazione e finanza, di cui un
posto riservato ai soggetti con disabilità di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa per la direzione amministrazione e finanza, di cui uno
riservato a soggetti con disabilità di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
(Cod. 2020cta003).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
20E13022

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione
sistemi informativi e tecnologie, di cui un posto riservato ai soggetti con disabilità di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la direzione sistemi
informativi e tecnologie, di cui uno riservato a soggetti con disabilità di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (Cod. 2020cta004).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
20E13023
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento neuroscienze, biomedicina e movimento - Dipartimenti di
eccellenza.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore associato - (cod. 2020pa18001):
Dipartimento
Neuroscienze,
biomedicina
e movimento

Unità

1

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

06/N2 Scienze
dell’esercizio
fisico e dello
sport

M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività
sportive

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi - sul sito web del M.I.U.R.
e sul sito web dell’Unione europea.
20E13058

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

COMUNE DI ALTO RENO TERME

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

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale classe 4, 7, 8, L17, L23, L21, L7;
laurea specialistica 3/S, 4/S, 28/S, 38/S, 54/S;
LM48.

laurea magistrale LM3, LM4, LM23, LM24, LM26, LM35,

Ulteriori indicazioni sono fissati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove
(prima prova scritta, seconda prova teorico-pratica e prova orale) sarà
pubblicato sul sito http://www.comune.altavillavicentina.vi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444/220364 o sito internet
http://www.comune.altavillavicentina.vi.it
20E12461

È indetto un bando di concorso per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - contabile, categoria C - presso il
Comune di Alto Reno Terme - Ufficio tributi.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
patente di categoria B.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata
attraverso una delle seguenti modalità:
direttamente al protocollo dell’Ente, piazza della Libertà n. 13,
Alto Reno Terme – 40046 – durante gli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30);
a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. indirizzata al responsabile del Servizio personale del Comune di Alto Reno
Terme, piazza della Libertà n. 13 – 40046 Alto Reno Terme (BO);
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del
Comune di Alto Reno Terme: comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it
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Informazioni e copia del bando di selezione si possono
richiedere al Servizio personale del Comune di Alto Reno Terme –
tel. 0534521102 – oppure www.comune.altorenoterme.bo.it – sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E11820

COMUNE DI APRICENA

4a Serie speciale - n. 90

un posto presso il Comune di Fordongianus.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito: www.comune.
bonarcado.or.it
20E12479

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali
ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari
delle Forze armate.
La graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui due posti riservati ai militari volontari ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 1, e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, a tempo parziale (50%)
ed indeterminato, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
12 novembre 2019 è pubblicata sul sito internet www.comune.apricena.
fg.it del Comune di Apricena (FG), all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
20E12474

COMUNE DI BAUNEI

COMUNE DI BRITTOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part- time dodici ore di uno posto di istruttore
contabile - Categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste dal bando di concorso, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web del Comune
di Brittoli www.comune.brittoli.pe.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
20E12470

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio polizia
municipale.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno (trentasei ore settimanali ) ed indeterminato di
un istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica
D1, da assegnare al servizio polizia municipale.
La suddetta procedura concorsuale e subordinata ad esito negativo della
contestuale procedura di mobilità obbligatoria ed all’esito negativo della
stessa avviata ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza Scienze politiche o equipollente.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sulla home/
page e nella sotto-sezione «Bandi di concorso» - area Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo:
www.comunedibaunei.it
20E12460

COMUNE DI BONARCADO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui uno per il Comune di
Bonarcado e uno per il Comune di Fordongianus.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato e pieno di istruttore amministrativo, categoria giuridica
C, posizione economica C1, di cui:
un posto presso il Comune di Bonarcado;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time dodici ore di uno posto di istruttore
amministrativo - Categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste dal bando di concorso, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito
web del Comune di Brittoli www.comune.brittoli.pe.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
20E12471

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore informatico - categoria C - posizione economica C1 con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Castel San Giovanni (PC), secondo le modalità indicate nel
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso ed il fac-simile della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito del comune di Castel San Giovanni (PC) www.comune.castelsangiovanni.pc.it
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Castel San Giovanni tel. 0523/889729/711 - e-mail: affari-istituzionali.
csg@sintranet.it
20E12469

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Castel San Giovanni (PC), secondo le modalità indicate nel
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso ed il fac-simile della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito del Comune di Castel San Giovanni (PC) www.comune.castelsangiovanni.pc.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Castel San Giovanni, tel. 0523/889729/711 - e-mail: affari-istituzionali.
csg@sintranet.it
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Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso e sul sito dell’Azienda
all’indirizzo www.aspravennacerviaerussi.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso - Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979325.
20E12643

COMUNE DI CLUSONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio tributi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, da inserire nell’ufficio tributi del Comune
di Clusone.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone (www.comune.clusone.bg.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12462

20E12473

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

COMUNE DI COMUN NUOVO

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

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
trenta ore.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di categoria D1 con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore direttivo amministrativo
contabile C.C.N.L. comparto funzioni locali. La data di scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito:
www.comune.cavallinotreporti.ve.it
Per maggiori informazioni:
ufficio personale: 041/2909702-707; e-mail: protocollo.comune.
cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
20E12457

È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale trenta ore di un agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1.
Ai sensi dell’art. 247 decreto-legge n. 34/2020 le domande
dovranno essere presentate entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Gli interessati potranno prendere visione del bando in forma
integrale sul sito internet dell’ente, sull’albo pretorio e nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottotitolo «Bandi e concorsi».
20E12459

COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI CORBETTA

Selezione pubblica per la copertura del posto di direttore
generale a tempo determinato, per l’Azienda servizi alla
persona di Ravenna, Cervia, Russi.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo dei servizi
amministrativi, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio biblioteca comunale, riservato ai
volontari delle Forze armate.

È indetto avviso di selezione per la copertura a tempo determinato di
direttore generale per l’Azienda servizi alla persona di Ravenna Cervia Russi,
mediante incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 comma 2 del TUEL.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo dei servizi amministrativi
presso il servizio biblioteca comunale, categoria D1, CCNL comparto
funzioni locali, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate,
ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67
del 28 agosto 2020, è pubblicata all’albo pretorio on line e alla sezione
AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso- del sito internet del
Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it

4a Serie speciale - n. 90

La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it sotto la voce
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
20E12464

20E12482

Chiusura per selezione deserta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui alla legge n. 68/1999, articolo 18, comma 2.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la selezione relativa al concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi amministrativi,
categoria C, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 28 agosto 2020, è andata deserta.
20E12483

COMUNE DI CUNEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di cantoniere, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Provincia di Cuneo.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
dodici posti di «Cantoniere» categoria giuridica B, posizione economica B1, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
Requisiti per l’ammissione:
1. possesso dell’attestato di qualifica professionale di durata
almeno biennale;
2. possesso della patente di guida di categoria B e C;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e link utile per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cuneo:
http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, Settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - Ufficio
reclutamento, formazione e gestione amministrativa del personale - via
Roma n. 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171 444234-233-378.
20E12468

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Graduatoria e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio cultura turismo istruzione sport.
Il Comune di Domodossola, con determinazione n. 983 del 14 ottobre 2020 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato la vincitrice del
seguente concorso:
concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo, da inquadrare
nella categoria D, presso il Comune di Domodossola - servizio cultura
turismo istruzione sport nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020.

COMUNE DI ERACLEA
Revoca dei concorsi pubblici per la copertura di complessivi
sei posti di vari profili professionali.
Si comunica che i seguenti concorsi sono stati revocati con determinazione n. 513 del 21 ottobre 2020:
concorso pubblico, per esami, l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico specializzato - categoria B3, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020;
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo vigilanza - categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativi - categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del
2 ottobre 2020.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione amministrazione trasparente.
20E12594

COMUNE DI ERBA
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo determinato dodici
mesi con contratto di formazione e lavoro, per il settore
polizia locale.
È indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di tre
agenti di polizia locale a tempo determinato per dodici mesi con contratto di formazione e lavoro, categoria C, posizione economica C1
presso settore polizia locale.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, sono richiesti:
diploma di maturità di scuola media superiore (scuola secondaria di secondo grado);
età non superiore ad anni 32 alla data di pubblicazione del bando
(compreso la data di pubblicazione);
l’idoneità fisica al servizio. In particolare sono richiesti i requisiti psicofisici necessari per ottenere l’idoneità al maneggio delle armi”;
il possesso della patente di guida categoria A (senza limitazioni
equivalente A3) e categoria B;
la disponibilità al porto ed all’eventuale uso dell’arma.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it), nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
20E12965
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COMUNE DI FONTANETTO PO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico direttivo,
categoria D, posizione economica D1, aree tecnica organizzazione servizi pubblici di interesse generale e tecnica urbanistica e catasto.
Titolo di studio richiesto:
diplomi di laurea ordinamento previgente al decreto ministeriale
n. 509/1999;
classi delle lauree triennali decreto ministeriale n. 509/1999;
classi delle lauree triennali decreto ministeriale n. 270/2004;
magistrali LM-3 Architettura del paesaggio - LM-4 Architettura
ed ingegneria edile – architettura - LM-23 Ingegneria civile - LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi - LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio - LM-48 Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale;
lauree specialistiche 3-S Architettura del paesaggio - 4-S Architettura e ingegneria edile - 28-S Ingegneria civile - 38-S Ingegneria per
l’ambiente e il territorio - 54-S Pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale.
Termine di presentazione delle domande: 17 dicembre 2020,
ore 12,00.
Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
del Comune di Fontanetto Po al seguente link:
https://www.comune.fontanettopo.vc.it/ita/dettaglio_trasparenza_
amministrativa.asp?id=146
Informazioni presso l’ufficio personale Piazza Garibaldi n. 5 –
13040 – Fontanetto Po (VC) telefono 0161840114 - fax 0161840564
- e-mail fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it - PEC fontanetto.po@
cert.ruparpiemonte.it
20E12543

4a Serie speciale - n. 90

La data e il luogo delle eventuali preselezioni e delle prove
d’esame saranno rese note con avviso da pubblicarsi all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e sul sito internet istituzionale,
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi senza
alcun altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio gestione del personale del Comune di Lendinara, al n.
tel. 0425/605614 - 605603 o all’indirizzo e-mail: segret.sindaco@
comune.lendinara.ro.it
20E12478

COMUNE DI LOSINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio affari generali - ufficio
servizi demografici ed elettorali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso il servizio affari generali - ufficio servizi demografici ed
elettorali.
Titoli di studio: diploma d’istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale.
Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande
di concorso risulti superiore alle quaranta unità.
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet istituzionale del Comune di Losine www.comune.losine.bs.it
alla pagina Concorsi.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Losine www.comune.losine.bs.it alla pagina concorsi e nella sezione
Notizie.

COMUNE DI LENDINARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Lendinara (RO), concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica ed
economica D1, del contratto nazionale di lavoro del Comparto delle
funzioni locali.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e nel sito internet del medesimo
Comune, al seguente indirizzo: http://www.comune.lendinara.ro.it
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e
sul sito internet istituzionale dell’ente, nella sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» ed avrà valore di notifica per i candidati ammessi e per i candidati esclusi dalla procedura
concorsuale.

Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
20E12463

COMUNE DI MANSUÈ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Mansuè ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore tecnico, categoria C - C.C.N.L. Comparto funzioni
locali, area tecnica, da assegnare all’unità operativa n. 2 lavori pubblici
e gestione del patrimonio - protezione civile - ambiente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a partire 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 è scaricabile dal sito internet: http://www.
comune.mansue.tv.it/bandi-di-concorso.html
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Per informazioni: ufficio tecnico, tel. 0422204902 - e-mail: ufficiotecnico@comune.mansue.tv.it
20E12476

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
part-time - dodici ore - ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione giuridica ed economica D1 C.C.N.L. del comparto «Funzioni locali» del 21 maggio 2018 da destinare al Comune di Olevano sul Tusciano.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Olevano sul Tusciano.
20E12518

4a Serie speciale - n. 90

Le domande di partecipazione dovranno pervenire 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», ed in forma integrale sul sito internet www.comune.padru.ss.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/454017 - int. 3 - 0789/1716328.
20E12484

COMUNE DI RIETI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo dell’area funzioni locali, a tempo pieno ed
indeterminato.
È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti avviso
pubblico di selezione per la copertura di un posto di dirigente amministrativo dell’area funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda dovrà pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», termine perentorio, ai sensi degli articoli 247-248-249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di
Rieti nell’apposita sezione «albo pretorio» - «bandi concorso/gare».
20E12481

COMUNE DI OSSONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B.3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale
amministrativo, categoria B.3.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di
Ossona (MI), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti per l’ammissione e lo schema della
domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del Comune: www.
comunediossona.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
20E12472

COMUNE DI RIVOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ispettore di polizia municipale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
ispettore di polizia municipale, categoria D, posizione economica D1, a
tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it
Scadenza presentazione domande: 10 dicembre 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione e organizzazione
risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-286-226 - e-mail personale@comune.rivoli.to.it
20E12538

COMUNE DI PADRU
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva dei posti per i volontari
delle Forze armate.

Mobilità volontaria, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, per il settore risorse e controllo.

Con determinazione del responsabile del responsabile dell’area
economico-finanziaria n. 34 del 21 ottobre 2020, il Comune di Padru
ha indetto bando di concorso pubblico per la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore di vigilanza, categoria C1, con previsone della riserva dei posti per i volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art
678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, da destinare al servizio di polizia locale.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.padru.ss.it

È indetto avviso di mobilità volontaria, per curricula e colloquio,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la eventuale
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
presso il settore risorse e controllo.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Requisiti richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo, tel. 0586/724250 0586/724249 - 0586/724219.

— 53 —

17-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12475

COMUNE DI ROVIGO

4a Serie speciale - n. 90

Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo dell’integrazione dell’avviso sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria Capua Vetere.
20E12596

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica – sezione
sportello unico per l’edilizia (SUE) / edilizia privata, riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it , nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso»
è pubblicata l’esito finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico di
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore urbanistica
- sezione sportello unico per l’edilizia (SUE) / edilizia privata riservato
esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
approvato con la determinazione dirigenziale n. 2040 del 13 ottobre 2020
e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E12644

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

COMUNE DI SCALENGHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio amministrativo.
Il Segretario comunale rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C e posizione giuridica di accesso C1. del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro - Servizio amministrativo - tempo pieno
(trentasei ore settimanali) e a tempo indeterminato, presso il Comune
di Scalenghe.
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.
La copia del bando è disponibile sul sito del Comune di Scalenghe.
20E12517

Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici.
Si avvisa che la scadenza di presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo
tecnico (categoria D - posizione economica D1) da incardinare presso i
settori tecnici dell’ente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020, di cui al bando prot. n. 24107/2020 sono stati modificati.
Nuova scadenza presentazione domande: venerdì 27 novembre
2020.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it - sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323.

COMUNE DELLA SPEZIA
Procedura comparativa per la formazione di un elenco di
candidati idonei al conferimento di un incarico a tempo
determinato di dirigente, comandante del Corpo di polizia
municipale.
È indetta una procedura comparativa per la formazione di un
elenco di candidati idonei al conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente comandante del Corpo di polizia municipale.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso di selezione in formato integrale è consultabile sul sito:
http://www.comune.laspezia.it
20E12455

20E13075

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

COMUNE DI STRESA

Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente del settore demografici e servizi alla persona, a
tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio fiscalità locale.

È integrato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente del settore demografici e servizi alla persona - categoria dirigenti - comparto Regioni autonomie locali, all’art. 2), punto 9,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020.

È indetto presso la Città di Stresa un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C 1,
a tempo indeterminato e pieno presso il servizio fiscalità locale.
Requisiti: titolo di studio: diploma licenza media superiore, conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e conseguito presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto.
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Presentazione delle domande: le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Stresa entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: date di svolgimento delle prove selettive dettagliate nel bando di concorso.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato
schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo della
Città e sono disponibili sul sito internet del Comune di Stresa www.
comune.stresa.vb.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e
presso il servizio risorse umane del Comune di Stresa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane (tel. 0323/939.258 - email: colombo@comune.stresa.vb.it).
20E12548

COMUNE DI TORTORETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Settore n. 4 e il Settore n. 6.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico - operaio specializzato,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Settore n. 6 - ambiente, protezione civile, manutenzione,
autoparco, magazzino unico, demanio, commercio, suap,
gestione della discarica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, categoria B3, operaio specializzato,
tempo pieno ed indeterminato, nel settore n. 6 - Ambiente, protezione
civile, manutenzione, autoparco, magazzino unico, demanio, commercio, Suap, gestione della discarica.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Tortoreto - www.comune.tortoreto.te.it sulla relativa sezione
di «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto,
tel. 0861/785309 - mail: ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it
20E12554

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato,
nel settore n. 4 e nel settore n. 6.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Tortoreto - www.comune.tortoreto.te.it sulla relativa sezione
di «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto,
tel. 0861/785309 - mail: ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it
20E12552

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Settore n. 5 - urbanistica patrimonio - S.U.E.

COMUNE DI TURBIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per la segreteria degli
organi istituzionali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, segreteria degli organi istituzionali.
Scadenza 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».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi.
Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 - interno 6 personale.tributi@comune.turbigo.mi.it
20E12480

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, tempo pieno ed indeterminato, nel settore n. 5 - Urbanistica - Patrimonio - S.U.E.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Tortoreto - www.comune.tortoreto.te.it sulla relativa sezione
di «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto,
tel. 0861/785309 - mail: ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it
20E12553

4a Serie speciale - n. 90

COMUNE DI VILLA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare all’area servizi alla persona del
Comune di Villa d’Adda.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (maturità).
Termine presentazione domande: entro le ore 12,30 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Villa d’Adda, via del Borgo
n. 1 - 24030 Villa d’Adda (BG); tel. 0354389711 - e sul sito internet del
comune www.comune.villadadda.bg.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria,
tel. 0354389750.
20E12458

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area tecnica del
Comune di Villa d’Adda.
Titolo di studio richiesto:
classi di lauree di 1° livello:
classe L-7, lauree in ingegneria civile e ambientale - classe
L-17, lauree in scienze dell’architettura;
classi di lauree specialistiche:
lauree specialistiche, classe (decreto ministeriale n. 509/1999),
28/S - Ingegneria civile, 4/S - Architettura e ingegneria civile;
diploma di laurea vecchio ordinamento:
ingegneria civile - architettura;
lauree magistrali classe (decreto ministeriale n. 270/2004):
LM-23 - ingegneria civile;
LM-24 - ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-4 - architettura e ingegneria edile-architettura.
Termine presentazione domande: entro le ore 12,30 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Villa d’Adda, via del Borgo
1 - 24030 Villa d’Adda (BG), tel. 0354389711 - e sul sito internet del
comune www.comune.villadadda.bg.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria,
tel. 0354389750.
20E12477

COMUNE DI ZERO BRANCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica e territorio.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore urbanistica e territorio.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
di esame e lo schema di domanda sono pubblicate sul sito internet del
Comune di Zero Branco: www.comunezerobranco.it - Albo pretorio online e all’interno della sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: settore affari generali - ufficio personale, tel. 0422485455.
20E12465

4a Serie speciale - n. 90

COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA
E MONFERRATO DI COSTIGLIOLE D’ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato autista/escavatorista,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato autista/escavatorista, categoria B3, con contratto a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della comunità collinare «Tra Langa e Monferrato»:
www.langamonferrato.it > «Amministrazione trasparente» > «Bandi di
concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13 - 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.
20E12486

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato impiantista-elettricista,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato impiantista-elettricista,
categoria B3, con contratto a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della comunità collinare «Tra Langa e Monferrato»:
www.langamonferrato.it > «Amministrazione trasparente» > «Bandi di
concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13 - 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.
20E12487

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato conduttore macchine
operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato conduttore M.O.C. (Macchine operatrici complesse), categoria B3 con contratto a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato»:
www.langamonferrato.it → «Amministrazione trasparente» → «Bandi
di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13, 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.

4a Serie speciale - n. 90

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato»:
www.langamonferrato.it → «Amministrazione trasparente» → «Bandi
di concorso».

20E12488

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato meccanico/trattorista/
magazziniere, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno.

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13, 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato meccanico/trattorista/
magazziniere», categoria B3 con contratto a tempo indeterminato e
pieno.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato»:
www.langamonferrato.it → «Amministrazione trasparente» → «Bandi
di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13, 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.
20E12489

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto alla centrale unica di committenza e
al servizio acquisti, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo addetto alla C.U.C.
(Centrale unica di committenza) e al servizio acquisti, categoria C1 con
contratto a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato»:
www.langamonferrato.it → «Amministrazione trasparente» → «Bandi
di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13, 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.
20E12490

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato muratore esperto-miniescavatorista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato muratore esperto-miniescavatorista, categoria B3 con contratto a tempo indeterminato e pieno.

20E12491

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico per il controllo qualità dei
servizi esterni, categoria C1, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico per il controllo qualità
dei servizi esterni, categoria C1 con contratto a tempo indeterminato
e pieno.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato:
www.langamonferrato.it → «Amministrazione trasparente» → «Bandi
di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13, 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.
20E12492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato giardiniere-potatore,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato giardiniere-potatore, categoria B3 con contratto a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito della Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato:
www.langamonferrato.it → «Amministrazione trasparente» → «Bandi
di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi alla
Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato», via Roma n. 13, 14055
Costigliole d’Asti (AT), tramite telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.)
o 0141-96.24.94 (fax), tramite e-mail agli indirizzi protocollo@pec.
langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di
persona presso gli uffici previo appuntamento.
20E12493
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Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 17 dicembre 2020.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, per i Comuni di Albano Sant’Alessandro e Bottanuco.

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:

La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due agenti di polizia
locale, categoria C, posizione economica 1, con assegnazione presso i
Comuni di Albano Sant’Alessandro e Bottanuco.
Il testo integrale dell’avviso di selezione 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 Bergamo, www.provincia.bergamo.it - alla voce «concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it - alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

corsi .

http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/con-

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 .
20E11522

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica del Comune di Camposanto.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di un’ unità con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
«Istruttore direttivo tecnico», categoria professionale D, da assegnare
all’area tecnica del Comune di Camposanto.

20E12485

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e pieno, per i
servizi culturali e ricreativi del Comune di Sassuolo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali, da assegnare ai
servizi culturali e ricreativi del Comune di Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 4 dicembre 2020.
Titolo di studio: diploma di laurea magistrale afferente l’area
umanistica (sia diploma di laurea vecchio ordinamento, sia laurea a
ciclo unico oppure laurea specialistica nuovo ordinamento) secondo
la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/
aree_e_classi/p/miur#A2), ovvero altro titolo dichiarato equipollente
con apposito provvedimento normativo.
Eventuali titoli riconosciuti equipollenti (ad uno di quelli sopra
indicati) dal Ministero dell’istruzione devono essere elencati con citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di presentazione
della domanda e di indicazione del titolo.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E12903

Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 17 dicembre 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: 053529544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E12466

UNIONE DEI COMUNI TERRE
E FIUMI DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore segreteria e servizi demografici per il Comune di Tresignana, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, riservato
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C1 e profilo
professionale istruttore amministrativo, presso il Settore Segreteria e
Servizi demografici del Comune di Tresignana (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi per la frequenza scolastica.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto, con profilo professionale di autista scuolabus, categoria professionale B3, posizione economica B3, presso i
servizi per la frequenza scolastica dell’Unione comuni modenesi area nord.

Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
20E12467
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per i servizi finanziari del Comune di Montecchio Emilia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile, categoria D, da
assegnare ai servizi finanziari del Comune di Montecchio Emilia.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
20E12537

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC Contratti strutture sanitarie
e flussi rete territoriale, disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di un posto di direttore responsabile della struttura complessa UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale.
Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medici.
Disciplina:
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
Organizzazione dei servizi sanitari di base;
Direzione medica di presidio ospedaliero;
e discipline equipollenti previste nel decreto ministeriale Sanità
30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 - S.I. Concorsi dell’11 novembre
2020, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione – UOS trattamento giuridico,
c.so Italia n. 52 – Milano – telefono 02/8578-2310-2151-2318- 2347-2818.
20E13039

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente farmacista
In attuazione della deliberazione n. 1375 del 25 settembre 2020,
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente farmacista.

Le domande di ammissione all’avviso di mobilità dovranno essere
presentate - esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
https://aosancamilloroma.concorsismart.it - perentoriamente entro il
termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo dalla
data di pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 131 del 29 ottobre 2020.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58706117-6118.
20E12604

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 807 del 6 ottobre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico. disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, presso
l’azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 52 del 20 ottobre 2020 e sarà reperibile,
unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum
professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
20E12454
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di chirurgia generale, Unità operativa di chirurgia generale dell’Ospedale di Cavalese, area
chirurgica, servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale, Unità operativa di chirurgia generale dell’Ospedale di Cavalese
- area chirurgica - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del
direttore generale f.f. n. 500/2020 del 22 ottobre 2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 26 novembre 2020.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di euro 25,00 da effettuarsi accedendo al sito
dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it - SERVIZI ON LINE PAGO PA
- scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO
INDETERMINATO».
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 - Trento - tel. 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
20E12793

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di medicina interna, Unità operativa di medicina interna dell’Ospedale di Cavalese, area
medica, servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna, Unità operativa di medicina interna dell’Ospedale di Cavalese
- area medica - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale f.f. n. 498/2020 del 22 ottobre 2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 26 novembre 2020.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di euro 25,00 da effettuarsi accedendo al sito
dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it - SERVIZI ON LINE PAGO PA
- scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO
INDETERMINATO».
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento - tel. 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
20E12794

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di reumatologia, Unità operativa di
reumatologia dell’Ospedale di Trento, area medica specialistica, servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di reumatologia,
Unità operativa di reumatologia dell’Ospedale di Trento - area medica
specialistica - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale f.f. n. 499/2020 del 22 ottobre 2020).

4a Serie speciale - n. 90

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 26 novembre 2020.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di euro 25,00 da effettuarsi accedendo al sito
dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it - SERVIZI ON LINE PAGO PA
- scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO
INDETERMINATO».
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 - Trento - tel. 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
20E12795

AZIENDA SANITARIA FRIULI
OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative,
a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 530 del 16 settembre 2020 integrato
dal decreto n. 578 del 7 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di
dirigente medico, disciplina di cure palliative, presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia n. 43 del 21 ottobre 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio Concorsi dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone, via della Vecchia
Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (Tel. 0434/369737 369620 - 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione «Concorsi e avvisi».
20E12453

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario terapista
occupazionale, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 856/
DG del 10 settembre 2020, modificata con deliberazione n. 918/DG del
25 settembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
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Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 131 del 29 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
20E12603

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 853/
DG del 10 settembre 2020, modificata con deliberazione n. 915/DG del
25 settembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per collaboratore professionale sanitario ortottista.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it/ - compilando lo specifico modulo
on-line secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di
concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle
Regione Lazio n. 131 del 29 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
20E12606

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 DI
ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente architetto - ruolo professionale, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato in
favore dei soggetti in procedura di stabilizzazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 1996 del 3 settembre 2020,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di due di dirigente
architetto - ruolo professionale - di cui un posto riservato a favore dei
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma
dell’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, è garantita pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici 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».
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Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 131 del
29 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.
20E12602

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 DI
CIVITAVECCHIA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia vascolare,
Polo ospedaliero.
Con deliberazione del direttore generale n. 250 del 14 febbraio
2020, successivamente rettificata con deliberazione _D.G. n. 1637 del
1° ottobre 2020, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti a tempo indeterminato
di dirigente medico - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche disciplina chirurgia vascolare.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di
partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4
- via Terme di Traiano n. 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.
aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 131 del
29 ottobre 2020.
20E12605

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico/biologo/chimico, responsabile della U.O.C. servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, per il Dipartimento di prevenzione.
Con deliberazione del direttore generale n. 1631 del 1° ottobre
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato di durata, quinquennale, di dirigente medico/biologo/chimico responsabile della U.O.C. «Servizio
igiene degli alimenti e della nutrizione» (S.I.A.N.) – Dipartimento di
prevenzione - ASL Roma 4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
domande di partecipazione andranno spedite al direttore generale ASL
Roma4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). Per
eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi
- tel. 06/96669180- 172, oppure consultare il sito internet aziendale
www.aslroma4.it.
Il bando del presente avviso pubblico è pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.132 del 3 novembre
2020.
20E12787
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Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della U.O.C. Servizio psichiatrico
diagnosi e cura, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1629 del 1° ottobre
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n
502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. «Servizio psichiatrico diagnosi e cura»
(S.P.D.C.) – Polo ospedaliero ASL Roma 4 di Civitavecchia. Il termine
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno
spedite al direttore generale ASL Roma 4 - Via Terme di Traiano 39/a
- 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla
UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180- 172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it .
Il bando del presente avviso pubblico è pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.132 del 3 novembre 2020.
20E12788

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della U.O.C. Attività di prevenzione
rivolte alla persona - Dipartimento di prevenzione, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1630 del 1° ottobre
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. «Attività di prevenzione rivolte alla persona»
– Dipartimento di prevenzione - ASL Roma 4 di Civitavecchia. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione
andranno spedite al direttore generale ASL Roma 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180- 172,
oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it .
Il bando del presente avviso pubblico è pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.132 del 3 novembre 2020.
20E12789

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della U.O.C. Non autosufficienza e
disabilità adulti - CAD ed integrazione O/T - coordinamento UVDM - protesica, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1724 del 14 ottobre
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato, di durata quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. «Non autosufficienza e disabilità adulti CAD ed integrazione O/T - Coordinamento UVDM - protesica» ASL
Roma 4 di Civitavecchia. Il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale
ASL Roma 4 ed inviate a mezzo PEC. Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180- 172,
oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it .
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Il bando del presente avviso pubblico è pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.132 del 3 novembre 2020.
20E12790

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia accettazione e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1112,
del 28 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
dieci posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia
accettazione e urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 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 e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 46 del 12 novembre 2020 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero di tel. 011/9176299.
20E12796

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente di studio odontoiatrico, categoria
BS, a tempo indeterminato.
Con deliberazioni del direttore generale n. 1503 del 21 luglio 2020
e n. 2183 del 22 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente
di studio odontoiatrico, categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it , come indicato nel bando di concorso, 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 132 del 3 novembre 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E12791

Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente
di studio odontoiatrico, categoria BS, a tempo indeterminato, riservato in favore dei soggetti in procedura di
stabilizzazione.
Con deliberazioni del direttore generale n. 1504 del 21 luglio 2020
è indetto concorso pubblico riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente di studio odontoiatrico, categoria BS.
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Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite Posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it , scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 132 del 3 novembre 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E12792

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, (profilo
professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria contrattuale D.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 dell’11 novembre
2020 e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona; tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trenta giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12723
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale, in Chiari (BS), v.le
Mazzini, 4, tel. 030-7102422/722.
20E12549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario), disciplina anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 43 Serie Avvisi e Concorsi, in data 21 ottobre 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale, in Chiari (BS), v.le
Mazzini, 4, tel. 030-7102422/722.
20E12550

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario assistente
sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 43 Serie Avvisi e Concorsi, in data 21 ottobre 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale, in Chiari (BS), v.le
Mazzini, 4, tel. 030-7102422/722.
20E12551

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
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 di dirigente medico (ruolo sanitario), disciplina
otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 43 Serie Avvisi e Concorsi, in data 21 ottobre 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC Recupero
e riabilitazione funzionale Distretto 3 Dolo-Mirano, disciplina di medicina e riabilitazione funzionale, area medica
e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Recupero e riabilitazione funzionale Distretto 3 Dolo-Mirano, disciplina di medicina
e riabilitazione funzionale - area medica e delle specialità mediche - a
rapporto esclusivo (bando n. 31/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 161 del 30 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet: www.aulss3.veneto.it).
20E12797

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
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Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 364 del 21 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo U.O. Risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.
20E12597

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato di magazzino,
categoria Bs, a tempo indeterminato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato di
magazzino, categoria Bs.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
sezione «Bandi e Concorsi - assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12 di
giovedì 17 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 21 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398702) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa chirurgia generale e
d’urgenza Ospedale di Cesena.

20E12452

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina:
malattie dell’apparato respiratorio presso l’Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione 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».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.

È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica del 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 e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con delibera n. 247 del
21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico di chirurgia
generale dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
unità operativa chirurgia generale e d’urgenza ospedale di cesena
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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Tel. 0547-394434 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà
chiuso) 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.
20E12669

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa medicina nucleare
Ospedale di Cesena (Forlì-Faenza).
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica del 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
e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 del
21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina
nucleare dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
unità operativa medicina nucleare ospedale di Cesena (Forlì-Faenza).
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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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
– Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Tel. 0547-394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà chiuso) 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.
20E12670

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa genetica medica Pievesestina (Cesena).
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica del 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 e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione
n. 247 del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico
di genetica medica dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa: unità operativa genetica medica - pievesestina (Cesena).
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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
– Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Tel. 0547-394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà chiuso) 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.
20E12671

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa oculistica - Ospedale
di Cesena.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica del 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 e dalle «Linee guida aziendali per
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l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della
dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie»
adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico di Oftalmologia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: unità operativa oculistica - Ospedale di Cesena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il tretesimo 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 4 novembre
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
– Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Tel. 0547-394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà chiuso) 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.
20E12672

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa immunoematologia e
medicina trasfusionale/officina trasfusionale - Ospedale di
Cesena (Forlì, Pievesestina).
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto
del Presidente della Repubblica del 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, e dalle «Linee guida aziendali per
l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della
dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie»
adottate con delibera n. 247 del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad
un dirigente medico di medicina trasfusionale dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità operativa immunoematologia e medicina trasfusionale/officina trasfusionale - Ospedale di
Cesena (Forlì, Pievesestina).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il tretesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 4 novembre
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
– Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Tel. 0547-394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà chiuso) 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.
20E12673
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa sanità animale e
igiene delle produzioni zootecniche Forlì-Cesena.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica del 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 e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un Dirigente Veterinario,
Area della Sanità Animale oppure Area dell’Igiene degli Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa: Unità operativa sanità animale e igiene delle
produzioni zootecniche Forlì-Cesena.
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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
– Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Tel. 0547-394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15.00 alle ore 16,30 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà chiuso) 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.
20E12674

Conferimento di due incarichi quinquennali di direzione
delle strutture complesse Unità operativa direzione infermieristica e tecnica ambito territoriale di Ravenna e Unità
operativa direzione infermieristica e tecnica ambito territoriale di Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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 e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione a dirigenti delle professioni sanitarie di incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse:
unità operativa Direzione infermieristica e tecnica, ambito territoriale di Ravenna;
unità operativa Direzione infermieristica e tecnica, ambito
territoriale di Rimini.
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 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 4 novembre
2020.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di 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 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà
chiuso) 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.
20E12675

Conferimento di due incarichi quinquennali di direzione
delle strutture complesse Unità operativa dermatologia
Ospedale di Rimini e Unità operativa dermatologia Ospedale di Ravenna.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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 e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione a dirigenti medici di dermatologia e venereologia di incarichi quinquennali di direzione delle strutture
complesse:
unità operativa dermatologia Ospedale di Rimini;
unità operativa dermatologia Ospedale di Ravenna.
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 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 4 novembre
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, 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 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà
chiuso) 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.
20E12676

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa medicina riabilitativa Ospedale di Forlì.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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 e dalle «Linee
guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture
complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni
sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa:
unità operativa medicina riabilitativa Ospedale di Forlì.
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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 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 4 novembre 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, 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 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà
chiuso) 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.
20E12677

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa medicina riabilitativa Ospedale di Ravenna.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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 e dalle «Linee
guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture
complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni
sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa:
unità operativa medicina riabilitativa Ospedale di Ravenna.
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 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 4 novembre 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, 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 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà
chiuso) 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.
20E12678

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa chirurgia ortopedica
della spalla Ospedale di Cattolica.
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, 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 e dalle
«Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di
strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle
professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre
2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico di ortopedia e traumatologia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
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Unità operativa chirurgia ortopedica della spalla, Ospedale di
Cattolica.
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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi, sede operativa di Rimini, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0541 707796 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui
l’ufficio rimarrà chiuso) 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 presente bando, il modello della domanda, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.
20E12679

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa radiologia Ospedale
di Riccione.
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, 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
e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 del
21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente medico di radiodiagnostica dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
Unità operativa radiologia, Ospedale di Riccione.
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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio
concorsi, sede operativa di Rimini, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 tel. 0541 707796 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà
chiuso) 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 presente
bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
20E12680

Conferimento di due incarichi quinquennali di direzione
delle strutture complesse Unità operativa igiene e sanità
pubblica - Forlì/Cesena e Unità operativa igiene e sanità
pubblica - 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, 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
e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di dire-
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zione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 del
21 ottobre 2020, per l’attribuzione a dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica di incarichi quinquennali di direzione delle
strutture complesse:
Unità operativa igiene e sanità pubblica - Forlì/Cesena;
Unità operativa igiene e sanità pubblica - Rimini.
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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi, sede operativa di Rimini, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0541 707796 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui
l’ufficio rimarrà chiuso) 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 presente bando, il modello della domanda, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
20E12681
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, area della medicina
diagnostica e dei servizi, per la direzione della struttura complessa radiodiologia Cosma e Damiano, Azienda Usl Toscana
Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 418 del 16 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico disciplina di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa radiodiologia Cosma e Damiano, Azienda Usl Toscana Centro
(146/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 192 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 44
del 28 ottobre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa igiene degli alimenti
di origine animale - Rimini.

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

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, 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 e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli
incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica,
veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre 2020, per l’attribuzione ad un dirigente
veterinario nell’area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa:
Unità operativa igiene degli alimenti di origine animale - Rimini.
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 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 4 novembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio
concorsi, sede operativa di Rimini, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 tel. 0541 707796 (eccetto il giorno 7 dicembre 2020 in cui l’ufficio rimarrà
chiuso) 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
presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che
caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

20E12539

20E12682

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle specialità mediche, per la direzione dell’U.O.C. pediatria Cecina
Piombino Elba, Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 413 del 14 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico disciplina pediatria, area medica e delle specialità mediche, per
la direzione dell’U.O.C. Pediatria Cecina Piombino Elba, Azienda Usl
Toscana Nord Ovest (143/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 192 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 44
del 28 ottobre 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
20E12540
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per l’Isola d’Elba.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 412 del 14 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di anestesia e
rianimazione da assegnare all’Isola d’Elba (144/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
e assegnati all’Isola d’Elba.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici
→ dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 192 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 44
del 28 ottobre 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
20E12541

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore tecnico specializzato
- videoterminalista, categoria BS, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 420 del 16 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, indice concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato, categoria BS (145/2020/CON) videoterminalista.
Il vincitore del posto a concorso verrà assunto dall’Azienda Usl
Toscana Centro, indipendentemente dalle preferenze per le aree indicate
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:
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concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
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. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 192 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 44
del 28 ottobre 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
20E12542

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che, con deliberazione n. 643 del 1° ottobre 2020,
è indetto concorso riservato al personale in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per
l’assunzione a tempo indeterminato di due assistenti amministrativi,
categoria C.
Il termine di presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposita procedura informatizzata, e corredate dai documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo a quello 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 è pubblicato in forma integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 153 del 16 ottobre
2020.
Copia del bando sarà reperibile nel sito internet aziendale www.
ioveneto.it - sezione «Concorsi, bandi e avvisi».
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa
complessa risorse umane 049-8215717-5522-1189.
20E12456

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO DON A. SIMIONATI E CAV. D.SOATTINI DI BARBARANO MOSSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore
socio sanitario, categoria B, posizione economica B1 - C.C.N.L. funzioni locali, ai sensi dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n.66/2010
è prevista la riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il giorno 18 dicembre 2020.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.crsimionati.it
20E12547
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I.P.A.B. LA PIEVE SERVIZI ASSISTENZIALI
DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo pieno ed indeterminato, di operatore socio sanitario,
categoria B, posizione economica B1 - C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Titolo di studio: attestato di operatore socio sanitario od
equipollenti.
Scadenza: ore 12,00 del giorno 27 novembre 2020.
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Calendario delle prove: le date di svolgimento della eventuale preselezione, della prova scritta a contenuto teorico e della prova orale,
che si svolgeranno presso la sede dell’ente sita a Montecchio Maggiore
(VI), in via Pieve, 28, salvo diversa tempestiva comunicazione di altra
sede, saranno pubblicate dal 30 novembre 2020 al 3 dicembre 2020
sul sito dell’ente www.ipab-lapieve.it - sezione Albo online - categoria
concorsi.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio segreteria dell’ente,
tel. 0444/694990, il bando integrale comprensivo della domanda di
partecipazione al concorso è pubblicato sul sito dell’ente, www.ipablapieve.it - sezione Albo online - categoria concorsi.
20E12877

DIARI
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore di amministrazione, area C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 novembre, è sospeso dal 6 novembre sino al 3 dicembre 2020
lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, la prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti di due unità di personale, area

C, posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto funzioni centrali
(ex C.C.N.L. comparto degli enti pubblici non economici) con il profilo
di collaboratore di amministrazione, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020, prevista il giorno 24 novembre 2020
presso l’Ergife Palace Hotel in via Aurelia 617, Roma è rinviata a data
da destinarsi. Del nuovo diario della prova preselettiva sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» e nel sito istituzionale del Consiglio nazionale al
seguente indirizzo: https://www.odg.it
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
20E12964

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-090) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800201117*

