4ª SERIE SPECIALE
Anno 162° - Numero 11
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

GAZZETTA

€ 1,50

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 9 febbraio 2021

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

11

posti di vari profili professionali, per la Regione Puglia ................

Il sommario completo è a pagina II

Pag. 33

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 11

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di impiegato di
2° livello, profilo funzioni segretariali con competenze
linguistiche. (21E00815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

Istituto superiore di sanità:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di vari profili professionali III livello,
a tempo indeterminato. (21E00816) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di vari profili e livelli professionali,
a tempo indeterminato. (21E00817) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

DI

Conferimento di una borsa di studio per laureati (21E01055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

1

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:

Ministero della difesa:
Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi centotrentasette allievi al 20° e 21° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
genio della Marina - specialità genio navale, specialità
armi navali e specialità infrastrutture, del Corpo sanitario Militare Marittimo, del Corpo delle Capitanerie di
Porto e del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,
del Corpo del genio della Marina - specialità armi navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della
Marina Militare, del Corpo sanitario Militare Marittimo
e del Corpo delle Capitanerie di Porto. (21E00812) . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
RICERCA SULLE ACQUE DI MONTELIBRETTI:

1

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un
assegno di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e certificazione di Bagheria. (21E00818) . . Pag.

9

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato e pieno, presso il Centro di ricerca foreste
e legno di Arezzo. (21E00819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno, presso il Centro di ricerca foreste e
legno di Arezzo. (21E00820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Manifestazioni di interesse per la formazione di un
elenco di soggetti qualificati per la nomina di presidenti
del collegio consultivo tecnico. (21E00987) . . . . . . . . . Pag.

Istituto di astrofisica e planetologia spaziali:
1

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore terzo livello, a tempo determinato. (21E00813) . . . . . . . . . . . . Pag.

10

Ministero dell’interno:
Avviamento a selezione degli iscritti ai centri per
l’impiego per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di area funzionale prima, fascia
F1, a tempo pieno ed indeterminato, presso varie
sedi. (21E01072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Istituto nazionale di fisica nucleare:

6

ENTI PUBBLICI STATALI
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale
pubblica del Comune di Roma:
Proroga dei termini delle selezioni pubbliche per la
copertura di trenta posti di vari profili e livelli professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di
posti al personale interno. (21E00901) . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di Legnaro. (21E00928) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per la sezione di Milano. (21E00929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

9

Istituto regionale per il supporto alle politiche
della Lombardia:

Commissione di vigilanza sui fondi pensione:
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di impiegato di
2° livello, profilo informatico. (21E00814) . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di Legnaro, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate. (21E00927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, categoria D, con contratto di formazione e lavoro della
durata di ventiquattro mesi. (21E00821) . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

11

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

4a Serie speciale - n. 11

Università Aldo Moro di Bari:
Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00932) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Politecnico di Torino:
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo (21E01059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:
12

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 della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e pieno, settore concorsuale 01/A3. (21E00827). . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della 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 e pieno, settore concorsuale 01/A1. (21E00828). . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/
A4. (21E00843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della 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, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico-religiose. (21E00933) . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della 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 e pieno, settore concorsuale 06/E2. (21E00934) . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della 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 e pieno, settore concorsuale 06/C1. (21E00935) . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della 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, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche. (21E00936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della 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, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica. (21E00937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 02/
D1. (21E00938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

12

13

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche. (21E00845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica, per il
Dipartimento di matematica. (21E00846) . . . . . . . . . . . Pag.

18

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per il Dipartimento di beni culturali. (21E00847) . Pag.

18

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 scienze biologiche, geologiche e ambientali. (21E00848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Università Ca’ Foscari di Venezia:
14

14

15

15

Procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima fascia (21E00824) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Procedure di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato (21E00825) . . . . . . . . . Pag.

19

Università Carlo Bo di Urbino:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale,
per l’ufficio digitalizzazione servizi didattici agli studenti del settore segreterie studenti. (21E00831) . . . . . . Pag.

19

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale,
per l’ufficio assicurazione della qualità - ufficio di staff
al direttore generale. (21E00832) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomolecolari, prioritariamente riservata ai volontari delle
Forze armate. (21E00833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

16

Università di Catania:

17

Procedura di selezione per la copertura di un posto
a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di
scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate G.
F. Ingrassia. (21E01056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

20

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedure di selezioni pubbliche per la copertura di
tre posti, a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali. (21E01057) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione pubblica per la copertura di
un posto a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica. (21E01058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università Luigi Vanvitelli della Campania:
20

Procedura di valutazione scientifico-didattica per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per la Facoltà di medicina e
chirurgia A. Gemelli di Roma. (21E00840) . . . . . . . . . . Pag.

21

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione
dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - settori idraulica
agraria e sistemazioni idraulico-forestali e di assestamento forestale e selvicoltura - laboratori Via San Bonaventura, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate. (21E00835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedure di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti (21E01074) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
06/L1 - Anestesiologia. (21E00939) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Università di Modena e Reggio Emilia:
22

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, per la direzione risorse umane, di cui uno riservato al personale interno appartenente alla categoria C
dell’area amministrativa. (21E00844) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Università di Parma:
23

Università di Firenze:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione
dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e forestali della sede di Cascine, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate. (21E00834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Università Magna Græcia di Catanzaro:

Università dell’Insubria:
Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze teoriche
e applicate. (21E00823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

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. (21E01073) . . . Pag.

21

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano:
Procedure di valutazione per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per due anni e pieno, vari settori concorsuali, per la Facoltà di medicina e
chirurgia A. Gemelli di Roma. (21E00839) . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 11

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di nove posti di collaboratore ed esperto
linguistico, a tempo determinato della durata di un
anno rinnovabile, per le esigenze linguistiche di Ateneo. (21E00837) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Università di Salerno:

23

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 09/A2, Dipartimento di DIIN. (21E00841) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Università telematica San Raffaele di Roma:

23

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, settore
concorsuale 06/A2 e per la copertura di due posti di
ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa per vari settori concorsuali. (21E00838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara:
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della
procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento
di farmacia. (21E00822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico
di lingua russa, a tempo indeterminato cinquecento ore
annuali, per il Centro linguistico di Ateneo. (21E00836) Pag.

Università Tor Vergata di Roma:

24

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di
matematica. (21E00930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

24

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di
matematica. (21E00931) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

— IV —

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 11

Università di Trento:

Comune di Cuneo:

Valutazioni comparative per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00829). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Riapertura dei termini del corso-concorso pubblico,
per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservati esclusivamente alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per il Consorzio
socio-assistenziale del cuneese. (21E00849) . . . . . . . . . Pag.

Valutazioni comparative per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

27

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, di cui quattro
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E00842) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Comune di Fontanella:
28

Università della Tuscia di Viterbo:
Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare,
per il Dipartimento di economia, ingegneria, società e
impresa. (21E00940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Foligno:
Concorsi pubblici per la copertura di tre posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Trieste:

29

28

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (21E00857) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato. (21E00859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Comune di Ghedi:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale. (21E00852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ENTI LOCALI

30

Comune di Bologna:

Comune di Gorizia:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di dirigente addetto a mansioni gestionali organizzative, a tempo indeterminato. (21E00868). . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per
la copertura di posti di funzionario amministrativo contabile con conoscenza della lingua slovena, categoria
D1, a tempo determinato. (21E00869) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per
la copertura di posti di istruttore amministrativo contabile con conoscenza della lingua slovena, categoria C1,
a tempo determinato. (21E00870) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

28

Comune di Calvello:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale quindici ore ed indeterminato, per il settore lavori pubblici. (21E00854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di cui uno
con riserva a favore delle Forze armate. (21E00855) . . Pag.

28

29

Comune di Lastra a Signa:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, geologo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00860). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Cassago Brianza:

Comune di Luras:

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo pieno, parziale ed indeterminato. (21E00866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00862) . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Comune di Castenaso:

Comune di Nove:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00850) . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00864) . . . Pag.

29

— V —

31

31

31

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Noventa Padovana:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (21E00942) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 11

Provincia di Treviso:

31

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore viabilità, di cui un
posto riservato alle Forze armate. (21E00851) . . . . . . . Pag.

33

Comune di Nulvi:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo determinato, per il settore
tecnico-manutentivo. (21E00865) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Regione Puglia:
31

Comune di Perugia:
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di
due graduatorie finalizzate alla copertura di tre posti di
istruttore tecnico e un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo determinato non
superiore ad un anno e parziale trentatré ore settimanali, con riserva due posti in favore delle Forze armate. (21E00948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

32

32

Rettifica della selezione pubblica per la copertura
di tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno presso l’Unione dei
comuni Valle del Savio e uno presso il Comune di Forlì. (21E01195). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia di tutela della salute di Brescia:
32

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato prioritariamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999. (21E00883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Agenzia di tutela della salute della Città
metropolitana di Milano:

33

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente biologo, disciplina microbiologia e virologia, A tempo indeterminato, per la UOS microbiologia e biologia molecolare - afferente alla UOC
laboratorio di prevenzione del Dipartimento di igiene e
prevenzione sanitaria. (21E00944) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Vinovo:
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di esecutore tecnico specializzato,
categoria B. (21E00858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Comune di Treviglio:
Rettifica e riapertura dei termini della selezione
pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
commissario aggiunto di polizia locale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto
al personale interno. (21E00867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

32

Comune di Sarezzo:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, addetto ai
servizi di comunicazione (URP) e sportello del cittadino, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa, con riserva a favore delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999. (21E00861) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Unione delle Terre d’Argine di Carpi:
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato, pieno o parziale. (21E00872) . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Ronciglione:
Rettifica della mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale. (21E01076) . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E00871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione dei comuni Valle del Savio di Cesena:

Comune di Ricaldone:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica. (21E00863) . . . . . . . . . . . Pag.

33

Unione comuni Pianura Reggiana di Correggio:

Comune di Ragusa:
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente/comandante del corpo di polizia municipale, a
tempo pieno ed indeterminato. (21E00853) . . . . . . . . . . Pag.

Concorsi pubblici per l’acquisizione di candidature
per l’incarico di segretario generale della Presidenza,
responsabile della struttura speciale comunicazione
istituzionale e direttori di Dipartimento. (21E01331) . . Pag.

— VI —

34

35

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia di tutela della salute Val Padana di
Mantova:
Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza, area medico-veterinaria e sanitaria non medica (21E00890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 11

Azienda sanitaria locale Città di Torino:

35

Azienda ospedaliera A. Cardarelli di Napoli:

Conferimento degli incarichi per la copertura di un
posto di direttore della S.C. Distretto sud-est e un posto
di direttore della S.C. Laboratorio analisi - Ospedale
San Giovanni Bosco. (21E00897) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio
Ossola di Omegna:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di
medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato. (21E00946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per la S.O.C. distretto. (21E00876) . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di CPS terapista occupazionale, categoria D, a tempo indeterminato. (21E00947) . . . . . . . . . . . Pag.

35

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato. (21E00882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato. (21E00891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato. (21E00892) . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato. (21E00893) . Pag.

Azienda sanitaria provinciale di Catania:
35

36

36

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore
della Carità di Novara:

36

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per la S.C.
Tecnologie biomediche. (21E00885) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Friuli

occidentale

di

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa laboratorio analisi e dell’incarico di
direttore della struttura complessa nefrologia e dialisi. (21E00880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria provinciale di Ragusa:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di incarichi di direttore di struttura complessa
per le varie unità operative complesse. (21E00898) . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, per il settore RSA, Hospice, UCPDom,
ADI. (21E00899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

36

37

38

Azienda socio sanitaria territoriale di Crema:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e un posto di
farmacia e tossicologia clinica per U.O. riabilitazione
dipendenze. (21E00988). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale BT di Andria:

Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di
Como:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie
- area infermieristica ed ostetrica, a tempo indeterminato. (21E01060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico, a tempo indeterminato (21E00945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

38

Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo
Est di Seriate:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di
direzione di struttura complessa, disciplina di medicina
interna, per l’UOC medicina generale dell’Ospedale di
Lovere. (21E00877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale AL di Alessandria:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico malattie infettive, a
tempo indeterminato. (21E00943) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Azienda di servizi alla persona del Basso
Lodigiano di Codogno:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per l’ufficio di supporto al RUP per la realizzazione della Città
della salute e della scienza di Novara. (21E00884) . . . . Pag.

Azienda sanitaria
Pordenone:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo indeterminato. (21E00879). . . . . . . . . . . . . Pag.

— VII —

39

39

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
urgenza. (21E01075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda
socio-sanitaria
Mantova:

territoriale

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto neurologico
Carlo Besta di Milano:
39

di

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina generale Mantova, dirigente Medico, disciplina di medicina interna. (21E00874) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale
Giovanni XXIII di Bergamo:

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di dirigente medico per la direzione di
struttura complessa U.O.C. Neurologia dello sviluppo,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di
neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento gestionale di neuroscienze pediatriche. (21E00886) . . . . . . . . . . Pag.

39

Casa di Riposo Aita di Pieve del Grappa:
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
e parziale al 66,66%. (21E00900) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DIARI
Azienda sanitaria locale di Latina:
40

Azienda tutela della salute della Sardegna di
Sassari:
Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di vari
profili professionali, categoria D, a tempo indeterminato. (21E00887) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

41

41

Azienda unità sanitaria locale di Reggio
Emilia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica. (21E00888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - area architettura, categoria D. (21E00873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Estar:

Azienda unità sanitaria locale di Modena:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (21E00881). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione. (21E01330). . . . . . . . Pag.

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 9
Scaligera di Verona:
Conferimento di incarichi di direttore di struttura
complessa per varie discipline. (21E00878) . . . . . . . . . Pag.

42

40

Papa

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore dell’UOC direzione medica,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliere. (21E00875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

ALTRI ENTI

Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese di Legnano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di laboratorio di
genetica medica. (21E00889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 11

41

Diario delle prove del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, a tempo indeterminato. (21E00894) . . . . . . . Pag.

43

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la per la
copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di
laboratorio di genetica medica, a tempo indeterminato,
per l’attività di citogenetica dell’Azienda ospedaliera
universitaria Senese. (21E00895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato, per l’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest. (21E00896) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

— VIII —

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 11

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali III livello, a tempo
indeterminato.

Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami,
per l’ammissione di complessivi centotrentasette allievi
al 20° e 21° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
della Marina - specialità genio navale, specialità armi
navali e specialità infrastrutture, del Corpo sanitario Militare Marittimo, del Corpo delle Capitanerie di Porto e del
ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del
genio della Marina - specialità armi navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina Militare,
del Corpo sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle
Capitanerie di Porto.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di complessive cinque unità di personale
con il profilo di tecnologo e ricercatore in prova, III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, così ripartiti:
un posto da tecnologo, III livello professionale presso il Centro
nazionale trapianti;
un posto da tecnologo, III livello professionale presso il Servizio
grandi strumentazioni e core facilities;
un posto da ricercatore, III livello professionale presso il Centro
nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci;
un posto da ricercatore, III livello professionale presso il Centro
nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale;
un posto da ricercatore, III livello professionale presso il Centro
nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it - con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità www.iss.it

Nella dispensa n. 1 del 10 gennaio 2021 del Giornale Ufficiale
della Difesa è pubblicato il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0503594 del 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione
delle graduatorie di merito del concorso per l’ammissione di complessivi centotrentasette allievi al 20° e 21° corso Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
genio della Marina - specialità genio navale, specialità armi navali e
specialità infrastrutture, del Corpo sanitario Militare Marittimo, del
Corpo delle Capitanerie di Porto e del ruolo speciale del Corpo di Stato
Maggiore, del Corpo del genio della Marina - specialità armi navali,
per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina Militare,
del Corpo sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di
Porto, indetto con decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020,
modificato con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0316251
del 17 agosto 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno
2020 e n. 69 del 4 settembre 2020.
21E00812

21E00816

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vari profili e livelli professionali, a tempo
indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di complessive cinque unità di personale con il
profilo di dirigente tecnologo, primo tecnologo e primo ricercatore in
prova dell’Istituto superiore di sanità, così ripartiti:
una unità per il profilo di dirigente tecnologo in prova, I livello
professionale - Area programmi di ricerca e accordi di collaborazione;
ua unità per il profilo di dirigente tecnologo in prova, I livello professionale - Area controllo di gestione;
due unità per il profilo di primo ricercatore in prova, II livello professionale - Area malattie infettive di cui un posto per Area Preparedness e un posto per Area Infection control and prevention;
una unità per il profilo di primo tecnologo in prova, II livello professionale - Area informatica.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it - con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità www.iss.it
21E00817

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di
soggetti qualificati per la nomina di presidenti del collegio
consultivo tecnico.
Il presente avviso è finalizzato a sollecitare l’invio di manifestazioni d’interesse al fine di favorire, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di curricula nell’ambito della
procedura di nomina di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di presidenti del collegio consultivo tecnico ex art. 6,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», nei casi di
cui al comma 2 del medesimo articolo qualora le parti non trovino un
accordo sulla predetta nomina.
Il Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici rende noto che per assolvere i compiti di nomina di cui al
comma 2 dell’art. 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», qualora le parti non trovino un accordo, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti intende acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di soggetti qualificati per la nomina di presidenti del
collegio consultivo tecnico.
1. Requisiti
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020 possono
presentare la candidatura ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in
possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale, nel
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settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici anche in relazione alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM) maturata attraverso il conseguimento di un dottorato di ricerca, ovvero dimostrata
da una pratica professionale di almeno cinque anni nel settore di riferimento.
2. Modalità di presentazione
I soggetti interessati, possono presentare la manifestazione d’interesse utilizzando lo schema-tipo che si allega al presente avviso, da inviare sottoscritto digitalmente, corredato del curriculum vitae redatto in ogni suo campo in lingua italiana secondo il modello CV europeo, e della documentazione
comprovante i requisiti di cui all’art. 1, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it
3. Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse
Il servizio competente dell’Amministrazione all’espletamento della presente procedura è il Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Tutela della privacy
I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
Avverte che l’iscrizione nell’elenco è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta e comunque fino al 31 dicembre 2021, salvi gli esiti
delle verifiche periodiche in ordine alla permanenza dei requisiti ed è rinnovabile per ulteriori dodici mesi.
Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse.
L’invio della manifestazione di interesse non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito
e non vincola l’Amministrazione al conferimento di incarichi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

ALLEGATO
Richiesta di iscrizione nell'Elenco per la nomina a Presidente dei Collegi Consultivi Tecnici
D.L.
n.76 del 16 luglio 2020, art. 6 comma 2 - " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale "

Il /La sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

a

Nato/a il
(gg/mm/aa)

Città (Provincia)

sulla base di quanto riportato nell'Avviso pubblico .............del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e
Statistici, chiede di essere iscritto/a all’elenco dei soggetti esperti, al fine della nomina a Presidente del Collegio
Consultivo Tecnico ex art. 6, comma 2 D.L. 76/2020.
Firma

………………………………
Autorizza il Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici al trattamento dei propri dati personali nel
rispetto del D. lgs. 196/2003.
Firma

Data

………………………

………………………………
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All’uopo il /la sottoscritto/a:

- dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 1:

laurea in ingegneria, conseguita il:
(gg/mm/aa)

con specializzazione in:
laurea in architettura, conseguita il:
(gg/mm/aa)

con specializzazione in:
laurea in discipline giuridiche, conseguita il:
(gg/mm/aa)

con specializzazione in:
laurea in discipline economiche, conseguita il:
(gg/mm/aa)

con specializzazione in:
- dichiara inoltre :
di essere in possesso esperienza e qualificazione adeguata alla tipologia di opera
avere comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici
conoscere metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM)
maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca o comprovata esperienza pratica
professionale di almeno 10 anni nel settore di riferimento

Data

Firma
………………………………

……………………………

1

Barrare solo la/e casella/e interessate
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- dichiara di essere iscritto al seguente Ordine professionale:
Ordine degli Ingegneri di

(regione/provincia di riferimento)

dal

con numero

(gg/mm/aa)

con i seguenti periodi di interruzione
Ordine degli Architetti di

(regione/provincia di riferimento)

dal

con numero

(gg/mm/aa)

con i seguenti periodi di interruzione
Ordine dei Dottori Commercialisti di

(regione/provincia di riferimento)

dal

con numero

(gg/mm/aa)

con i seguenti periodi di interruzione
Ordine degli Avvocati di

(regione/provincia di riferimento)

dal

con numero

(gg/mm/aa)

con i seguenti periodi di interruzione
di

Ordine dei/degli

dal

con numero

(gg/mm/aa)

con i seguenti periodi di interruzione
Firma

Data
…………………………..

………………………………
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Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

di prestare servizio presso il MIT dal
(gg/mm/aa)

e di ricoprire attualmente la seguente funzione:
di prestare servizio presso PA:
presso
di non prestare servizio presso il MIT
di aver maturato le esperienze professionali di seguito indicate:

1)
con funzione
di

al

dal
(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

2)
con funzione
di

al

dal
(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

3)
con funzione
di

al

dal
(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

4)
con funzione
di

al

dal
(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

5)
con funzione
di

al

dal
(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

6)
con funzione
di

al

dal
(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

Data

Firma
………………………………

…………………..…….

21E00987
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MINISTERO DELL’INTERNO
Avviamento a selezione degli iscritti ai centri per l’impiego
per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di area funzionale prima, fascia F1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso varie sedi.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 1, lettera b);
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 lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, l’art. 16 concernente disposizioni per lo Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in tema di modalità e criteri per l’avviamento e
la selezione dei lavoratori ai sensi del sopracitato art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;
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»;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante le linee guida sulle
procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare»;
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 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 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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»;
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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 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
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»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
non dirigente del Comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018,
sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Ministero dell’interno per
il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 20 settembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio
2015, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di
prima e di seconda fascia dell’Area I comparto Ministeri, nonché del
personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell’interno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante l’organizzazione degli
Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto
2019 che, tra l’altro, ha autorizzato il Ministero dell’interno ad avviare
le procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
venti unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area funzionale prima, fascia retributiva F1, di
cui diciasette con il profilo professionale di ausiliario e tre con il profilo professionale di ausiliario tecnico, mediante procedure ex art. 35,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rilevato che sussiste la necessaria vacanza di posti in organico per
l’immissione in servizio di diciasette unità di ausiliario e tre di ausiliario
tecnico;
Dispone:

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta una procedura di reclutamento, mediante avviamento
degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, di complessive venti unità di personale contrattualizzato non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno da inquadrare nell’area funzionale prima, fascia retributiva F1, per la copertura di diciasette posti
nel profilo professionale di ausiliario e tre nel profilo professionale di
ausiliario tecnico, da immettere presso uffici centrali e periferici del
Ministero dell’interno, da ripartire come di seguito indicato:
Ascoli Piceno un ausiliario;
Chieti un ausiliario;
Cremona un ausiliario;
Grosseto un ausiliario;
Isernia un ausiliario;
Lecco un ausiliario;
Macerata un ausiliario;
Oristano un ausiliario;
Padova un ausiliario;
Parma un ausiliario;
Perugia un ausiliario;
Potenza un ausiliario;
Roma due ausiliari - tre ausiliari tecnici;
Sassari un ausiliario;
Venezia un ausiliario;
Varese un ausiliario.
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Art. 2.
Requisiti per l’avviamento a selezione

1. Per partecipare alla procedura di avviamento a selezione, gli
iscritti nelle liste di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso in
Gazzetta Ufficiale nonché alla data di assunzione in servizio, i seguenti
requisiti:
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. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono 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;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola
media inferiore);
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento
professionale);
e) qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per
motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o
dalle disposizioni normative disciplinanti la materia;
i) non avere riportato condanne penali;
j) non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex
art. 444 codice di procedura penale;
k) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
l) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) per gli iscritti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985, avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti f), g), h) e m) si
applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì
una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di
prova di idoneità di cui al successivo art. 6.
Art. 3.
Accertamento dei requisiti ed esclusione
1. L’Amministrazione provvede all’accertamento dei titoli e dei
requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 2 nei modi di legge e
secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 5, del Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali,
triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2020, fermo restando
quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del presente avviso.
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2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi
momento, anche successivo all’espletamento della selezione - alla quale,
pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l’esclusione dalla
medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti
requisiti ovvero la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dall’Amministrazione a riprova del
possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto
individuale di lavoro.
Art. 4.
Avvio a selezione e formazione della graduatoria
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del Ministero
dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it la Direzione centrale per
le politiche del personale dell’Amministrazione civile del Dipartimento
per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie inoltra ai
centri per l’impiego territorialmente competenti, ovvero agli uffici provinciali o regionali del lavoro, la richiesta di avviamento a selezione di
un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo
quanto indicato all’art. 1 del presente avviso.
2. I centri per l’impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro, procedono ad avviare a selezione i candidati richiesti, in numero pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti
indicati nella richiesta.
3. I centri per l’impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro, trasmettono agli uffici centrali
e periferici dell’Amministrazione, di cui all’art. 1 del presente avviso,
gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo
l’ordine di graduatoria, completi dei dati identificativi, del codice
fiscale, dell’indirizzo di residenza, di un recapito telefonico, nonché di
un indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata. In assenza di un
indirizzo di posta elettronica certificata, i lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare un indirizzo diverso da quello di residenza,
presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.
Art. 5.
Selezione e prova di idoneità
1. Gli Uffici territorialmente competenti, di cui all’art. 1 al presente
avviso, entro dieci giorni dalle comunicazioni di avviamento provvedono - mediante posta elettronica certificata, ovvero raccomandata con
avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza o al diverso indirizzo
fisico dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 3, a convocare i candidati
per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine di avviamento,
indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione, mirata ad accertare l’idoneità del lavoratore a
svolgere le mansioni previste rispettivamente dai profili professionali di
ausiliario e ausiliario tecnico, e all’accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana per gli avviati a selezione di cui all’art. 2,
comma 3, del presente avviso, consiste in un colloquio e in una prova
pratica di idoneità.
3 Per il profilo professionale di ausiliario il colloquio verterà su
ordinamento del Ministero dell’interno e diritti e doveri dell’impiegato.
La prova pratica avrà ad oggetto la verifica della capacità di riordinare
i fascicoli, copiare documenti e utilizzare apparecchiature tecnologiche
di tipo semplice.
4. Per il profilo professionale ausiliario tecnico il colloquio verterà su ordinamento del Ministero dell’interno e diritti e doveri dell’impiegato. La prova pratica avrà ad oggetto attività di sistemazione e di
riordino di ambienti, anche attraverso il montaggio e lo smontaggio di
elementi d’arredo.
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Art. 11.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici
1. Alle operazioni di selezione provvede, presso ciascuna sede,
un’apposita commissione composta da un viceprefetto come presidente,
da un dirigente contrattualizzato di seconda fascia dell’area funzioni
centrali ovvero da altro dirigente prefettizio, da un funzionario amministrativo o economico finanziario quali componenti.
2. Per l’incarico di segretario della commissione potrà essere designato un dipendente con il profilo professionale di funzionario amministrativo o funzionario economico finanziario, ovvero, in mancanza, da
un dipendente con il profilo professionale di assistente amministrativo
o di assistente economico finanziario.
Art. 7.
Riserva di posti
1. Ai sensi dell’art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio
permanente, laddove possibile in relazione al numero dei posti messi a
concorso, è prevista una riserva del trenta per cento.
2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi
militari competenti.
Art. 8.
Modalità per copertura dei posti
fino alla scadenza della graduatoria
1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione, o non hanno superato la prova di idoneità, o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro, o non si sono presentati per
l’immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano in
possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà a richiedere ulteriori avviamenti effettuati secondo l’ordine di graduatoria.
2. La graduatoria perde efficacia con la copertura dei posti a
disposizione.

Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo
quanto disposto dal 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 degli stessi.
2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il Ministero
dell’interno, Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le politiche del personale
dell’Amministrazione civile, Ufficio II: Reclutamento, progressione
e mobilità, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione
e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
3. In sede di svolgimento della prova di idoneità di cui all’art. 5, i
lavoratori avviati alla selezione esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati esclusivamente per le finalità sottese all’espletamento
della presente procedura e nei limiti previsti dalla normativa di settore,
pena l’esclusione dalla procedura di assunzione.
4. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento per l’amministrazione generale, per le
politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le politiche del personale
dell’Amministrazione civile, Ufficio II: Reclutamento, progressione e
mobilità - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.

Art. 9.
Assunzione in servizio
1. I candidati utilmente selezionati in relazione al numero di posti
messi a bando sono invitati a stipulare, secondo la disciplina prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’assunzione, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno
presso la sede di assegnazione con inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione civile, area funzionale prima, fascia retributiva F1, secondo
le rispettive graduatorie.
2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; la mancata presentazione in servizio, senza
giustificato motivo, nel giorno e luogo indicato, comporta la decadenza
dal diritto all’assunzione.
3. L’assunzione e l’immissione in servizio dei lavoratori avviati
all’impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti
richiesti per l’ammissione.
4. Il personale assunto è soggetto al periodo di prova secondo le
vigenti disposizioni contrattuali ed è tenuto a permanere nella sede di
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 12.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel
sito internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it
Avverso il presente avviso è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 29 gennaio 2021

Art. 10.
Accesso agli atti
1. È consentito l’accesso agli atti della procedura di selezione, ai
sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che l’esercizio
del relativo diritto può essere differito, per esigenze organizzative, di
ordine e speditezza, fino alla conclusione della procedura stessa.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario: NICOLÒ

21E01072
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ENTI PUBBLICI STATALI
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE
DI ROMA
Proroga dei termini delle selezioni pubbliche per la copertura di trenta posti di vari profili e livelli professionali,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di posti al
personale interno.
Si informa che con provvedimento direttoriale n. 4 del 13 gennaio 2021 l’ATER Roma, ente pubblico economico strumentale della
Regione Lazio (legge regionale n. 30/2002), ha disposto la proroga della
scadenza di presentazione delle candidature alle pubbliche selezioni per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di trenta posizioni, di cui
quattro riservate al personale di ruolo dell’ente, vari profili e livelli
professionali CCNL Federcasa, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.
Termine di proroga presentazione domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I bandi di selezione integrali sono consultabili nella sezione «bandi
di concorso» del sito internet istituzionale www.aterroma.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati (bando
n. 126.114.BS.002/2021 RM) per la seguente tematica: «Analisi di dati
climatici, meteo-idrologici e topologici per lo sviluppo modellistico a
supporto della valutazione della variabilità nello spazio e nel tempo
della disponibilità di risorse idriche» da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca sulle acque - sede di Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E01055

21E00901

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di impiegato di 2° livello, profilo informatico.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e
certificazione di Bagheria.

Si avvisa che è pubblicata sul sito web della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.covip.it - la graduatoria finale, approvata con deliberazione del 20 gennaio 2021, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di due impiegati di 2° livello in prova
nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (profilo informatico - codice identificativo
I2PI), indetto con deliberazione del 29 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020.
21E00814

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di impiegato di 2° livello, profilo funzioni segretariali con competenze linguistiche.
Si avvisa che è pubblicata sul sito web della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.covip.it - la graduatoria finale, approvata
con deliberazione del 20 gennaio 2021, del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di due impiegati di 2° livello in prova nella
carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo funzioni segretariali con competenze
linguistiche - codice identificativo I2PS), indetto con deliberazione del
29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio
2020.
21E00815

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di
ricerca nell’ambito del progetto SPREMO da svolgersi presso il CREA
DC sede di Bagheria (PA) sulla seguente tematica: «Identificazione di
geni e funzioni geniche coinvolte nella risposta della pianta ai patogeni
attraverso Analisi del trascrittoma (RNAseq) e tecnologie di sequenziamento - Next Generation Sequencing Illumina; validazione dell’espressione genica attraverso Real Time PCR; identificazione di biomarkers
che permettano la diagnosi precoce dell’insorgenza di infezione e la
pianificazione di tempestive strategie di intervento».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - s.s.
113 km 245,500 - 90011 Bagheria (PA) entro il termine perentorio di
giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E00818
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno, presso il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi»,
il «Bando FL_01/2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di
ricercatore comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio
di attività di ricerca nel Progetto IFNI3-RIL-2&3 condotto da CREA Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente tematica:
«Analisi di dati e campioni derivanti da indagini dendro-auxometriche,
sperimentazione di metodi e tecniche di rilievo dei caratteri della vegetazione forestale».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E00819

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e
pieno, presso il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_02/2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di tecnologo, Comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio
di attività di ricerca nel Progetto IFNI3-RIL-2&3 condotto da CREA Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente tematica:
«Progettazione e realizzazione di prodotti, strumenti e servizi per la
visualizzazione e rappresentazione di statistiche, dati spaziali e scientifici, per la divulgazione e comunicazione via web di dati e informazioni
derivanti dagli inventari forestali».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E00820

ISTITUTO DI ASTROFISICA
E PLANETOLOGIA SPAZIALI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore terzo livello, a
tempo determinato.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è pubblicata la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, terzo
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso
l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma per le
esigenze dei Progetti AGILE, CTA, ASTRI (Bando 2020-06-td83),
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di cui l’avviso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
30 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171.
21E00813

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di Legnaro, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e.r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
tecniche di progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione di
impianti ad alto contenuto tecnologico (sistemi di vuoto, apparecchiature di potenza, moduli di controllo e impianti criogenici) in supporto
agli acceleratori di particelle (CN-AN2000-TAP-P70) e agli apparati
sperimentali (servizio all’utenza) dei Laboratori nazionali di Legnaro,
con obbligo di lavoro in turni nell’arco delle ventiquattro ore. (Bando
n. 22799/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui al successivo
art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettrotecnica e automazione, o analogo titolo di studio
estero;
il possesso di documentata attività lavorativa, non inferiore
a trentasei mesi, maturata in settori pertinenti all’attività prevista dal
bando, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E00927
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di
Legnaro.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività in campo amministrativo relative alla gestione della contabilità
di Stato e alla contrattualistica pubblica nel servizio di amministrazione.
(Bando n. 22800/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o di
liceo scientifico o titolo equipollente o analogo titolo di studio estero;
il possesso documentata esperienza lavorativa, non inferiore
a ventiquattro mesi, nella gestione della contabilità di Stato e contrattualistica pubblica, maturata successivamente al conseguimento del titolo
di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o elettrotecnica e automazione o di titoli equipollenti del nuovo ordinamento scolastico o analogo
titolo di studio estero;
il possesso di documentata esperienza lavorativa, non inferiore
a trenta mesi, nel settore della progettazione e gestione di alimentatori
di corrente di potenza, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E00929

ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO
ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di vari profili professionali, categoria D,
con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi.

21E00928

L’istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
(PoliS-Lombardia) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro della durata
di ventiquattro mesi, di quattro unità di personale di categoria D, per i
seguenti profili:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per la sezione di Milano.

uno specialista per lo sviluppo delle attività dell’Accademia di
formazione per il servizio socio-sanitario lombardo;
uno specialista per le politiche in ambito territoriale;

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e.r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di progettazione, manutenzione e conduzione dell’elettronica di acquisizione, dell’elettronica di controllo e degli alimentatori di potenza per i
test di magneti superconduttori. (Bando n. 22801/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Milano
dell’INFN.

uno specialista in sistemi economici e vulnerabilità sociale;
uno specialista statistico.
I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono specificati nell’avviso pubblicato nel testo integrale sul sito istituzionale
www.polis.lombardia.it - nella sezione «Bandi e Avvisi». Le domande
di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dall’avviso di selezione, devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.
it entro il termine 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». Per informazioni: e-mail ufficiopersonale@polis.lombardia.it
21E00821
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO

Dispone:

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo

Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:

Con decreto rettorale n. 79 del 22 gennaio 2021 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca attivati presso il Politecnico di Torino - XXXVII ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando di concorso,
entro e non oltre l’11 febbraio 2021 per la «sessione primaverile» e
13 maggio 2021 per la «sessione estiva» utilizzando la procedura informatica Apply (http://apply.polito.it/index.html).
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile alla pagina
http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso e pubblicizzato sul sito
internet http://bandi.miur.it/ e sul sito europeo euraxess.

Cognome e
nome

Qualifica

settore scientificodisciplinare

Siconolfi
Antonio

PO

MAT/05

Roma «La
Sapienza»

Carpi
Sebastiano

PA

MAT/05

Roma «Tor
Vergata»

Mora Maria
Giovanna

PO

MAT/05

Università di Pavia

21E01059

membri supplenti:
Cognome e
nome

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 della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
pieno, settore concorsuale 01/A3.

DEL

Ateneo

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO

Visti:
lo statuto dell’università, emanato con D.R. n. 1549/2019
15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera della giunta di facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali del 10 luglio 2020 con la quale veniva assegnata una posizione per ricercatore a tempo determinato di tipologia A al Dipartimento
di matematica Guido Castelnuovo per il settore scientifico-disciplinare
MAT/05;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2020 con
la quale veniva richiesta l’attivazione di una procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando RTDA 3_2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 10 novembre 2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con
il seguente programma di ricerca: «Analisi Matematica e sue applicazioni» per il settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/05 presso il Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del consiglio di Dipartimento di matematica
del 15 dicembre 2020 relativa alla selezione dei componenti della
commissione;

Qualifica

settore scientificodisciplinare

D’Ancona
Piero Antonio

PO

MAT/05

Roma «La
Sapienza»

Cavalletti Fabio

PA

MAT/05

Sissa Trieste

Chiadò Piat
Valeria

PO

MAT/05

Politecnico di
Torino

Ateneo

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul portale trasparenza di Ateneo - sezione Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 19 gennaio 2021
La direttrice del Dipartimento: BIRINDELLI
21E00827

Nomina della commissione giudicatrice della 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 e
pieno, settore concorsuale 01/A1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO

Visti:
lo statuto dell’università, emanato con D.R. n. 1549/2019
15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 2 aprile 2020 con la
quale veniva richiesta l’attivazione di una procedura di selezione per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando RTDA 2_2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 10 novembre 2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A»
con il seguente programma di ricerca: «Matematiche complementari e
loro applicazioni» per il settore concorsuale 01/A1 - settore scientificodisciplinare MAT/04 presso il Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del consiglio di Dipartimento di matematica
del 15 dicembre 2020 relativa alla selezione dei componenti della
commissione;
Dispone:
Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:
Cognome e
nome

Qualifica

settore scientificodisciplinare

Rogora
Enrico

PA

MAT/04

Roma «La
Sapienza»

Giacardi
Livia Maria

PO

MAT/04

Università di
Torino

Cogliati
Alberto

PA

MAT/04

Università di Pisa

Ateneo

4a Serie speciale - n. 11

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 01/A4.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO

Visti
lo Statuto dell’Università, emanato con d.r. n. 1549/2019
15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2020 con
la quale veniva richiesta l’attivazione di una procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando RTDA 4_2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del
10 novembre 2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con
il seguente programma di ricerca: «Fisica matematica e sue applicazioni» per il Settore concorsuale 01/A4 - Settore scientifico-disciplinare MAT/07 presso il Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica
del 15 dicembre 2020 relativa alla selezione dei componenti della
commissione;
Dispone:

membri supplenti:
Cognome e
nome

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
Membri effettivi:

Qualifica

settore scientificodisciplinare

Menghini
Marta

PA

MAT/04

Roma «La
Sapienza»

Mammana
Maria
Flavia

PA

MAT/04

Università di
Catania

MAT/04

Libera Università di
Bolzano

Bolondi
Giorgio

PO

Ateneo

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul portale trasparenza di Ateneo - sezione Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 19 gennaio 2021
La direttrice del Dipartimento: BIRINDELLI
21E00828

Cognome e
nome

Qualifica

SSD

Ateneo

Benedetto
Dario

PA

MAT/07

Roma «La Sapienza»

Gabrielli
Davide

PO

MAT/07

Università di L’Aquila

Sacchetti
Andrea

PO

MAT/07

Università di Modena
e Reggio Emilia

Membri supplenti:
Cognome e nome

Qualifica

SSD

Ateneo

Basile Giada

PA

MAT/07

Roma «La Sapienza»

Marra Rossana

PO

MAT/07

Roma «Tor Vergata»

Romano Vittorio

PO

MAT/07

Università di Catania

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul portale trasparenza di Ateneo - Sezione bandi di concorso
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, 19 gennaio 2021
La direttrice del Dipartimento: BIRINDELLI
21E00843

Nomina della commissione giudicatrice della 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, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico-religiose.

4a Serie speciale - n. 11

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito portale trasparenza dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e sul Portale Trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di
Concorso, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 26 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: SOLIMINE
21E00933

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI LETTERE E CULTURE MODERNE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 ed in particolare l’art. 6;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2020 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Visto il bando prot. n. 1819 del 1° dicembre 2020 del quale è dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di lettere e culture
moderne, nella seduta del 13 gennaio 2021, con la quale è stata individuata
la composizione della commissione di concorso di cui al predetto bando;
Dispone
che la commissione giudicatrice della 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 impiego a tempo
pieno per il settore scientifico-disciplinare M-STO/08, sia composta dai
seguenti professori:
Membri effettivi

Ruolo - SSD

Ente di appartenenza

Giovanni
Solimine

PO
- M-STO/08

Sapienza Università di Roma

Giovanna
Granata

PO
- M-STO/08

Università degli studi di
Cagliari

Valentina Sestini -PA
M-STO/08

Università degli studi di
Messina

Membri
supplenti

Ruolo - SSD

Nomina della commissione giudicatrice della 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 e
pieno, settore concorsuale 06/E2.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI CHIRURGIA «PIETRO VALDONI»
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. 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, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 195 del 25 giugno 2020;
il bando RTDA, repertorio n. 7/2020, Prot. n. 422 del 3 novembre 2020, class. VII/1, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica e ricostruttiva, settore scientifico-disciplinare MED/19, presso
il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», pubblicato in data 24 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 92/2020;
la delibera del consiglio del Dipartimento di Chirurgia Pietro
Valdoni del 22 gennaio 2021, relativa alla proposta di due terne di professori di I e II fascia ai fini della composizione della commissione
giudicatrice, ai sensi del suindicato regolamento di Ateneo;

Ente di appartenenza

Alberto
Petrucciani

PO
- M-STO/08

Sapienza Università di Roma

Angela Maria
Nuovo

PO
- M-STO/08

Università degli studi di
Milano

Federica
Formiga

PA
- M-STO/08

Università degli studi di
Verona

Decreta
che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/E2,
settore scientifico-disciplinare MED/19, presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni, pubblicato in data 24 novembre 2020 nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 92/2020, sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Luigi Valdatta - professore ordinario presso l’Università
dell’Insubria;
prof.ssa Maria Giuseppina Onesti - professore associato presso
l’Università La Sapienza di Roma;
prof. Emanuele Cigna - professore associato presso l’Università
degli studi di Pisa;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Giovanni Di Benedetto - professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche;
prof.ssa Marzia Salgarello - professore associato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
prof.ssa Francesca Romana Grippaudo - ricercatore confermato
presso l’Università La Sapienza di Roma;
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 25 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: FIORI
21E00934

Nomina della commissione giudicatrice della 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 e
pieno, settore concorsuale 06/C1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI CHIRURGIA «PIETRO VALDONI»
Visti:
lo statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. 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, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 195 del 25 giugno 2020;
il bando RTDA, repertorio n. 6/2020, Prot. n. 411 del 29 ottobre
2020, class. VII/1, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18, presso il Dipartimento
di chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza», pubblicato in data 24 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 92/2020;
la delibera del consiglio del Dipartimento di chirurgia Pietro
Valdoni del 22 gennaio 2021, relativa alla proposta di due terne di professori di I e II fascia ai fini della composizione della commissione
giudicatrice, ai sensi del suindicato regolamento di Ateneo;

4a Serie speciale - n. 11
Decreta

che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1,
settore scientifico-disciplinare MED/18, presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni, pubblicato in data 24 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 92/2020, sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Andrea Mingoli - professore ordinario presso l’Università
La Sapienza di Roma;
prof. Roberto Cirocchi - professore associato presso l’Università
degli studi di Perugia - Polo didattico-scientifico di Terni;
prof. Antonio La Greca - ricercatore confermato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Enrico Fiori - professore ordinario presso l’Università La
Sapienza di Roma;
prof. Giovanni Conzo - professore associato presso l’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;
prof. Francesco Ardito - professore associato presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 25 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: FIORI
21E00935

Nomina della commissione giudicatrice della 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,
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI LETTERE E CULTURE MODERNE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato don D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 ed in particolare l’art. 6;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2020 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Visto il bando prot. n. 1820 del 1° dicembre 2020 del quale è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020;
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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di lettere e culture
moderne, nella seduta del 13 gennaio 2021, con la quale è stata individuata
la composizione della commissione di concorso di cui al predetto bando;
Dispone
che la commissione giudicatrice della 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 impiego a tempo
pieno per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15, sia composta
dai seguenti professori:
Membri effettivi

Ruolo
- SSD

Ente di appartenenza

Sabine E.
Koesters

PA
- L-LIN/14

Sapienza Università di Roma

Maria Grazia
Cammarota

PO - L-FILLET/15

Università degli studi di
Bergamo

Letizia Vezzosi

PO - L-FILLET/15

Università degli studi di
Firenze

Membri supplenti

Ruolo
- SSD

Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato don D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 ed in particolare l’art. 6;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020 con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2020 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Visto il bando prot. n. 1818 del 1° dicembre 2020 del quale è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di lettere e culture
moderne, nella seduta del 13 gennaio 2021, con la quale è stata individuata la composizione della commissione di concorso di cui al predetto
bando;

Dispone:

Ente di appartenenza

Francesca
Terrenato

PA
- L-LIN/16

Sapienza Università di Roma

Marina Buzzoni

PO - L-FILLET/15

Università «Ca’ Foscari»
Venezia

Alessandro Zironi

PO - L-FILLET/15

Università degli studi di
Bologna

che la commissione giudicatrice della 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 impiego a tempo
pieno per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01, sia composta dai
seguenti professori:
Membri
effettivi

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito portale trasparenza dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e sul Portale Trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di
Concorso, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 26 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: SOLIMINE
21E00936

Nomina della commissione giudicatrice della 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, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica.

Ruolo - settore
scientifico-disciplinare Ente di appartenenza

Marco
Mancini PO L-LIN/01

Sapienza Università di Roma

Giancarlo
Schirru

Università di Napoli
«L’Orientale»

PO L-LIN/01

Claudia PA L-LIN/01
Fabrizio

Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara

Membri
supplenti

Ruolo - settore
scientifico-disciplinare

Ente di appartenenza

Paolo Di
Giovine

PO L-LIN/01

Sapienza Università di
Roma

Luca
Lorenzetti

PO- L-LIN/01

Università degli studi
della Tuscia

Domenica
Romagno

PA L-LIN/01

Università degli studi
di Pisa

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito portale trasparenza dell’Ateneo.
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DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul Portale Trasparenza di Ateneo - sezione Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 26 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: SOLIMINE
21E00937
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 02/D1.
IL DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 70/2020 del
25 febbraio 2020;
Vista le delibere del consiglio di Dipartimento del 16 settembre
2019 e del 20 marzo 2020;
Visto il bando n. 44/2020 (prot. n. 1460 class. VII/1 del 23 dicembre 2020) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per l’esecuzione del programma di ricerca: «Fotoiniettori ad alta intensità per sorgenti di radiazione X e Gamma e per un Linac dedicato a
Flash Therapy a fascio di elettroni» per il settore concorsuale 02/D1
- settore scientifico-disciplinare FIS/07 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 99 del 22 dicembre 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2021
nella quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Dispone:
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Mauro Migliorati - professore associato - Università di
Roma La Sapienza;
prof. Massimo Carpinelli - professore ordinario - Università di
Sassari;
prof.ssa Carla Andreani - professore ordinario - Università di
Roma Tor Vergata;
membri supplenti:
prof. Massimo Petrarca - professore associato - Università di
Roma La Sapienza;
prof. Francesco Fidecaro - professore ordinario - Università di
Pisa;
prof. Roberto Senesi - professore associato - Università di Roma
Tor Vergata.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web di
Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali 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.
Roma, 25 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: SCIUBBA
21E00938
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di ricercatore universitario a tempo determinato indette ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a).
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi
di senso:
D.R.: n. 142;
data: 25 gennaio 2021;
denominazione della selezione: settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e il settore scientificodisciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive.
Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa:
D.R.: n. 143;
data: 25 gennaio 2021;
denominazione della selezione: settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale e il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale.
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi:
D.R.: n. 144;
data: 25 gennaio 2021;
denominazione della selezione: settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e il settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
21E00932

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
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/G1 - Pediatria generale, specialistica e Neuropsichiatria infantile e per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale
e specialistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con 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/
21E00845

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di
matematica.
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 a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
e per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
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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oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00847

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 scienze biologiche, geologiche e ambientali.
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/03 Botanica ambientale e applicata.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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/
21E00848

21E00846

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per
il Dipartimento di beni culturali.
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 11/A1 - Storia medievale e per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/01 - Storia medievale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di beni culturali - DBC.
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

Procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041/2348217 - 2348269- 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
21E00824
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Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041/2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
21E00825

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’ufficio digitalizzazione servizi didattici agli studenti del settore segreterie studenti.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 34 del 19 gennaio 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale presso l’ufficio digitalizzazione servizi didattici agli studenti del settore segreterie studenti.
Requisiti di ammissione:
diploma di laurea (L) o laurea magistrale (LM) o 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.
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
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura selettiva, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare una prova preselettiva di tipo attitudinale. I candidati verranno a conoscenza dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva mediante avviso pubblico sul sito d’Ateneo all’indirizzo http://
www.uniurb.it nella sezione «Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo» il 30 marzo 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 30 marzo 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
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inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti n. 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». 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
21E00831

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’ufficio assicurazione della qualità - ufficio di staff al direttore
generale.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 35 del 19 gennaio 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale - presso l’ufficio assicurazione della qualità ufficio di staff al direttore generale.
Requisiti di ammissione:
diploma di laurea (L) o laurea magistrale (LM) o 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.
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
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura selettiva, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare una prova preselettiva di tipo attitudinale. I candidati verranno a conoscenza dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva mediante avviso pubblico sul sito d’Ateneo all’indirizzo http://
www.uniurb.it nella sezione «Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo» il 25 marzo 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 25 marzo 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it 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 n. 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». Il termine sopracitato,
qualora venga a cadere in giorno festivo, è prorogato al primo giorno
feriale utile.
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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
21E00832

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomolecolari,
prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 36 del 20 gennaio 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di
scienze biomolecolari, prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria di II
grado di durata quinquennale.
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
L’esame consisterà in una prova scritta, anche a contenuto teorico
pratico, e in una prova orale.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prova scritta: 30 marzo 2021 ore 10,00 presso l’Aula C1 dell’area
scientifico-didattica «Paolo Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino;
prova orale: 1° aprile 2021 ore 10,00 - presso la Sala lauree
dell’area scientifico-didattica «Paolo Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino.
Eventuali variazioni del calendario delle prove d’esame e delle
sedi saranno rese note in data 26 marzo 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 è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it 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 n. 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». 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
21E00833
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto a tempo
determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/
D6 - Neurologia, per il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e tecnologie avanzate G. F. Ingrassia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto 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 tre anni, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, per il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia», con finanziamento
esterno.
Di seguito vengono indicati il Dipartimento, 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:
struttura: Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia»;
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia;
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in ambito delle neuroscienze ovvero diploma di specializzazione
medica in neurologia;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici 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 alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
21E01056

Procedure di selezioni pubbliche per la copertura di tre
posti, a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto tre selezioni pubbliche per la stipula di tre 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:
07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, un posto;
13/B1 - Economia aziendale, un posto;
13/A3 - Scienza delle finanze, 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.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati,
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per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la
lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale 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.
21E01057

Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale 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 il
seguente settore concorsuale:
05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, 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.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati,
relativamente al settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli
specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale 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.
21E01058

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni
eventualmente prorogabile per due anni e pieno, vari settori concorsuali, per la Facoltà di medicina e chirurgia A.
Gemelli di Roma.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 7004 e 7005 del 12 gennaio 2021 le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a),
(tre posti).
Settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
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Ambito di ricerca: fisica applicata alla biologia e alla medicina. I
temi principali dell’attività di ricerca prevista saranno le applicazioni
in campo biofisico e biomedico delle nanotecnologie avanzate e delle
tecniche computazionali per l’analisi di grandi basi di dati al fine di
sviluppare nuove strategie terapeutiche e nuovi metodologie diagnostiche per la rivelazione precoce di malattia. A tal fine il/la candidato/a
dovrà possedere esperienza nell’utilizzo delle principali spettroscopie e microscopie nel campo della ricerca biofisica e biomedica. Al
candidato/a è richiesta esperienza scientifica attestata da pubblicazioni
su riviste internazionali.
Funzioni: Il/la candidato/a sarà responsabile delle indagini sperimentali, dell’analisi dei dati e della redazione di pubblicazioni scientifiche nonché del coordinamento delle risorse assegnate. Il candidato
dovrà fornire suggerimenti e sviluppare protocolli o metodi sperimentali
di interesse biofisico e biomedico. Il/la candidato/a dovrà occuparsi si
attività didattica nei diversi corsi di laurea della facoltà di medicina e
chirurgia «A. Gemelli», sia sotto forma di lezioni frontali che di esercitazioni pratiche.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere.
Settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il candidato dovrà svolgere attività
didattica in corsi di insegnamento per il settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia, in particolare nel corso di laurea magistrale a
ciclo unico di medicina e chirurgia, anche in lingua inglese, nell’ambito
di corsi di scuole di specializzazione e di dottorati di ricerca, nei corsi
di laurea delle professioni sanitarie e di Master universitario, erogati
dalla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli». Il candidato dovrà
svolgere attività scientifica congrua al settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia, sviluppando linee di ricerca sia clinica che
traslazionale nell’ambito della patologia ipofisaria e dei tumori neuroendocrini, con particolare riferimento allo studio del microambiente
immunitario.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Finanziamento: Fondi di ricerca.
Settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere
attività scientifica e didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/26
- Neurologia e dovrà dimostrare esperienza di ricerca nell’ambito delle
malattie neurologiche demielinizzanti e autoimmuni del sistema nervoso centrale. Il candidato dovrà sviluppare linee di ricerca con particolare riferimento alla sclerosi multipla e allo sviluppo e validazione
di marcatori biomolecolari di malattia. Il candidato svolgerà funzioni
assistenziali presso la unità organizzativa complessa di Neurologia (day
hospital di neurologia, Unità organizzativa semplice sclerosi multipla)
occupandosi della gestione e del trattamento della patologia neurologica
e della sperimentazione clinica, con particolare riguardo alla sclerosi
multipla e altre malattie neurologiche infiammatorie-demielinizzanti e
autoimmuni.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Finanziamento: Merck Serono S.p.a.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) (un posto).
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia.
Durata del contratto: triennale.
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Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattiche relative all’insegnamento della reumatologia nei corsi
di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»
(in lingua italiana e in lingua inglese), nelle scuole di specializzazione
in ambito medico e chirurgico, nonché nell’ambito di corsi di Master
universitario relativo al settore concorsuale oggetto del bando. Il/la
candidato/a, inoltre, dovrà partecipare in qualità di relatore o correlatore, tesi di laurea e/o specializzazione. Il/la candidato/a sarà chiamato
a effettuare studi in collaborazione nazionale e internazionale, nei quali
dovrà dimostrare preparazione all’interazione multidisciplinare. Il/la
candidato/a dovrà impegnarsi nello sviluppo della ricerca sui meccanismi patogenetici delle patologie infiammatorie croniche articolari in
particolare di caratterizzazione a livello istologico, cellulare e di espressione molecolare finalizzata alla scoperta di target biologici utili alla
stratificazione individuale e allo sviluppo di bersagli terapeutici. Il/la
candidato/a infine svolgerà funzioni assistenziali in una unità organizzativa complessa di reumatologia della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS occupandosi della presa in carico e
gestione di pazienti con patologie infiammatorie croniche e autoimmuni
secondo le conoscenze più aggiornate in termini di gestione clinicodiagnostica e terapie innovative.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso:
del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale « Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le
modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio Servizio Personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore
- facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», - Largo F. Vito, 1 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: : http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00839
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Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia, per la Facoltà di medicina e chirurgia A.
Gemelli di Roma.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 7026 del 16 dicembre 2020, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 7003 del 12 gennaio 2021, la seguente procedura di valutazione
scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto)
Settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
Funzioni scientifico-didattiche: Il/la candidato/a sarà chiamato
a svolgere e coordinare l’attività didattica relativa al settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia,
nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, e
nell’analogo corso in lingua inglese, nelle scuole di specializzazione,
nei corsi di laurea delle professioni sanitarie e nei corsi di Master universitario erogati dalla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli». Il
candidato sarà chiamato a sviluppare e coordinare linee di ricerca sia a
livello nazionale che internazionale nel settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, con particolare
riferimento all’utilizzo terapeutico e all’integrazione multidisciplinare
delle procedure di radiologia interventistica in ambito cardiovascolare
ed oncologico. Il candidato dovrà dirigere una Unità organizzativa
complessa (U.O.C.) di radiologia/radiodiagnostica presso l’Ospedale
Gemelli Molise s.p.a. di Campobasso.
Numero massimo di pubblicazioni: trentacinque.
Sede di servizio: Roma.
Finanziamento: Gemelli Molise S.p.a.
Modalità di svolgimento prova didattica: i candidati, non appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova didattica
su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento della
lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’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, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile
della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio servizio personale docente
- Università Cattolica del Sacro Cuore - facoltà di medi-
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cina e chirurgia «A. Gemelli» - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/
progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E00840

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze teoriche e applicate.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori universitari a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020:
Posti

Codice

Scienze teoriche e applicate

Dipartimento

01/B1 - Informatica

Settore concorsuale

INF/01 - Informatica

Profilo (S.S.D.)

01/B - Informatica

Macro settore

1

BR84

Scienze teoriche e applicate

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

09/H - Ingegneria
informatica

1

BR85

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero dell’università e ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese (tel. +39
0332 219181 - 9182 - 9183, e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
21E00823

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali
e forestali della sede di Cascine, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D dell’area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) - sede Cascine.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 dell’11 marzo 2021 (data di scadenza
del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.
it/cmpro-v-p-2839.html
21E00834

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e
forestali - settori idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali e di assestamento forestale e selvicoltura - laboratori
Via San Bonaventura, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) – settori idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali e di assestamento forestale e selvicoltura – Laboratori via San Bonaventura.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 dell’11 marzo 2021 (data di scadenza
del bando).
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Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html

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.

21E00835

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/
A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2020 - il D.R. n. 26/2021, prot.
n. 1505 del 13 gennaio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un
posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica presso il Dipartimento di farmacia (bandita con D.R. n. 566/2020 prot. n. 27141 del
7 maggio 2020 - avviso Gazzetta Ufficiale n. 41 del 26 maggio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E00822

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
russa, a tempo indeterminato cinquecento ore annuali, per
il Centro linguistico di Ateneo.
Si comunica che presso l’Università «G. d’Annunzio» di ChietiPescara è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di lingua russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(impegno orario pari a cinquecento ore su base annua), presso il Centro
linguistico di ateneo - Codice concorso: 2021-1CELRUS.
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 delle domande di partecipazione.
Le domande, redatte su carta semplice, sottoscritte ed indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi «G. D’Annunzio»
di Chieti-Pescara - via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti (CH), dovranno
essere inviate con le modalità indicate nel bando, utilizzando la modulistica allegata (fac-simile domanda - allegato A - e fac-simile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, allegato B),
entro il termine perentorio previsto dall’art. 4.
Il testo integrale del bando, contenente all’art. 3 indicazione
sui requisiti di ammissione, e la modulistica allegata sono pubblicati
sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo seguendo il percorso: http://
www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
21E00836
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Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata 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-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-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/2021rtda002/
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 28 febbraio 2021.
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
21E01073

Procedure di selezione per la copertura di sette 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 sette posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) - Programma VALERE - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/G1 Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale
- un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali - settore concorsuale 10/
D2 - Lingua e letteratura greca - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/02 - Lingua e letteratura greca - un posto;
Dipartimento di matematica e fisica - settore concorsuale 01/
A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria - un posto;
Dipartimento di psicologia - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale - un posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore
scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria - un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/05
- Geologia applicata - un posto;
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Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa - 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-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-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/2021rtda001/
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 28 febbraio 2021.
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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Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 40 del 29 dicembre 2020, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare
MED/41 - Anestesiologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

zare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti come previsto dal disposto dell’art. 24 del decreto legislativo 150/2009 (bando
decreto rep. nr. 71/2021 - prot. n. 14474 del 19 gennaio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99); laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99); laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004); laurea ex decreto
ministeriale n. 509/99 o ex decreto ministeriale n. 270/2004.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 c.c., qualora il termine di scadenza indicato
cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’Albo online dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi
e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con
le disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da covid-19, idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’Albo online dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università nr. 4, 41121 - Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

21E00939

21E00844

21E01074

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia.

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, per
la direzione risorse umane, di cui uno riservato al personale interno appartenente alla categoria C dell’area
amministrativa.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
nove posti di collaboratore ed esperto linguistico, a tempo
determinato della durata di un anno rinnovabile, per le
esigenze linguistiche di Ateneo.

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Direzione risorse umane dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, di cui uno riservato al personale interno,
appartenente alla categoria C dell’area amministrativa, dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia al fine di riconoscere e valoriz-

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di nove collaboratori ed esperti linguistici (CEL), con contratto
di lavoro subordinato, a tempo determinato della durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di Ateneo. (Determina direttoriale
REP.DRD n. 76/2021 - Prot. n. 12413 del 20 gennaio 2021) .
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
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giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il facsimile
della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché sul relativo sito
web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/28616.
21E00837

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/A2, Dipartimento
di DIIN.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

09/A2

INGIND/13

Dipartimento
DIIN

N.posti

Codice
concorso

1

COMP/
PO/81

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1º settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando a pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
21E00841
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UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa, settore concorsuale
06/A2 e per la copertura di due posti di ricercatore per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa per vari settori concorsuali.
Sono indette le procedure pubbliche di valutazione comparativa,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per un posto da professore di seconda fascia per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università
Telematica San Raffaele Roma relativo al Corso di studio magistrale in
scienze della nutrizione umana (LM-61), settore scientifico-disciplinare
MED/04, settore concorsuale 06/A2; ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto da ricercatore
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università Telematica San Raffaele Roma relativo al corso
di studio triennale in scienze motorie (L-22), settore scientifico-disciplinare IUS/01, settore concorsuale 12/A1; e per un posto da ricercatore
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università Telematica San Raffaele Roma relativo al corso
di studio triennale in scienze dell’alimentazione e gastronomia (L-26),
settore scientifico-disciplinare AGR/15, settore concorsuale 07/F1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
Telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
21E00838

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 72 del 14 gennaio 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di matematica
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra e settore scientifico-disciplinare
MAT/02 - Algebra (Dipartimento di eccellenza).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00930
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 71 del 14 gennaio 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria
e algebra e settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00931

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
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. n. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato di
durata pari a tre anni, presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 39
dd. 22 gennaio 2021

Dipartimento di psicologia
e scienze cognitive

11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni

1

D.R. n. 37
dd. 22 gennaio 2021

Dipartimento di fisica

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

D.R. n. 36
dd. 22 gennaio 2021

Dipartimento di economia
e management

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 -Organizzazione aziendale

1

D.R. n. 38
dd. 22 gennaio 2021

Centro interdipartimentale
mente/cervello

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia
e Psicologia fisiologica

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 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/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E00829

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
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. n. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato di durata
pari a tre anni, presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 40
dd. 22 gennaio 2021

Dipartimento di ingegneria
e scienza dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

D.R. n. 41
dd. 22 gennaio 2021

Dipartimento di psicologia
e scienze cognitive

11/E4 - Psicologia clinica
e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
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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/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461/283306-3307-3052-3348 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

4a Serie speciale - n. 11

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa.
Con decreto rettorale n. 27/2021 del 25 gennaio 2021 questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM);

21E00830

numero di posti: uno;

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

regime di impegno: a tempo pieno;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, di cui quattro riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto un concorso pubblico (DDG 17/2021), per titoli ed
esami, per l’assunzione di sette unità di categoria C, posizione economica C1 dell’area amministrativa a tempo indeterminato, in regime full
time, con profilo attinente alle funzioni di supporto alla didattica ed
all’orientamento, presso l’Università degli studi di Trieste, di cui quattro
riservati prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle
Forze armate congedati senza demerito, di cui agli artt. 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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. 4 del 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».
21E00842

settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
21E00940

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI CALVELLO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente addetto a mansioni gestionali organizzative, a
tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale quindici ore ed indeterminato, per il settore lavori
pubblici.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente addetto a mansioni gestionali
organizzative.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
Piazza Liber Paradisus, 10 – Bologna - tel. 051 2194904-05.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale (quindici ore) ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico LLPP.URBANISTICA-PATRIMONIO, categoria D, posizione giuridica ed economica Dl, presso il settore lavori pubblici.
Scadenza: quaranta giorni 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 ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Calvello www.comune.calvello.
pz.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: responsabile settore amministrativo/contabile rag.
Rocco Colombino, tel. 0971-921928.

21E00868

21E00854
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di cui uno con riserva
a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui uno con diritto di riserva a favore delle Forze armate
ai sensi degli articoli n. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: 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 testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Calvello www.comune.calvello.pz.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: responsabile settore amministrativo/contabile rag.
Rocco Colombino, tel. 0971-921928.
21E00855

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo pieno, parziale ed
indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per le assunzioni a
tempo indeterminato delle seguenti figure professionali (CCNL comparto funzioni locali):
un posto di istruttore amministrativo nel settore affari generali a
tempo pieno e indeterminato, categoria C. Titolo di studio: diploma di
scuola secondaria di II grado;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
parziale al 50% (diciotto ore) e indeterminato. Titolo di studio: diploma
di laurea come specificato nel bando integrale;
un posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza, categoria
D1, a tempo pieno e indeterminato: diploma di laurea come specificato
nel bando integrale.
I bandi integrali e gli schemi di domanda per la presentazione delle
candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune www.
comune.cassago.lc.it nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di
concorso» e all’albo pretorio informatico del Comune di Cassago Brianza.
Scadenza bando trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio personale/ragioneria del
comune, tel. 039.921321 - mail: ragioneria@comune.cassago.lc.it - sede:
municipio, piazza Italia Libera n. 2 - 23893 Cassago Brianza (Lecco).

4a Serie speciale - n. 11

COMUNE DI CUNEO
Riapertura dei termini del corso-concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservati esclusivamente alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per il Consorzio socioassistenziale del cuneese.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al corsoconcorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo
pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, esclusivamente riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 successive modificazioni ed integrazioni presso
il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020.
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. Appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 successive modificazioni ed integrazioni;
2. Diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
3. Possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda son 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 giuridica del personale - via Roma
n. 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171 444234-233-378.
21E00849

COMUNE DI FOLIGNO
Concorsi pubblici per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativocontabile, categoria di ingresso C, posizione economica C1.
Scadenza del bando: quindici giorni da quello successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.comune.
castenaso.bo.it sezione concorsi.

Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere alla copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato mediante le seguenti procedure selettive:
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di profilo professionale istruttore tecnico, categoria C;
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di profilo professionale istruttore direttivo relazioni
esterne, categoria D.
I requisiti richiesti per la partecipazione a tali procedure, nonché le
modalità di partecipazione, sono riportati negli avvisi pubblici integrali
disponibili sul portale web del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it), nonché all’albo pretorio dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it

21E00850

21E00941

21E00866

COMUNE DI CASTENASO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
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COMUNE DI FONTANELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore gestione del territorio rende noto che
è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Fontanella all’indirizzo www.comune.fontanella.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico del
Comune di Fontanella (tel. 0363997555 interno 6).
21E00857

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale ventiquattro ore ed indeterminato.
Il responsabile del settore gestione del territorio rende noto che
è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale 24/36 ore ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Fontanella all’indirizzo www.comune.fontanella.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico del
Comune di Fontanella (tel. 0363997555 interno 6).

4a Serie speciale - n. 11

Il diario delle prove d’esame salvo successiva diversa comunicazione è il seguente:
una preselezione (solo qualora il numero delle domande presentate superi le trenta unità), verrà data comunicazione della data del
luogo e dell’orario mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
www.comune.ghedi.brescia.it e mediante pec.
Le successive prove avranno luogo nelle date ed orari che saranno
pubblicati sul sito internet del comune www.comune.ghedi.brescia.
it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione di primo
livello «Bandi di concorso» e mediante pec ai singoli candidati.
Per copia integrale del bando e per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - U.R.P. del Comune - telefono 030/9058205 (dal lunedì
al venerdì 9,30-12,30).
21E00852

COMUNE DI GORIZIA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di posti di funzionario amministrativo contabile con
conoscenza della lingua slovena, categoria D1, a tempo
determinato.
L’incaricato di posizione organizzativa, settore sviluppo e gestione
risorse umane, rende noto che è bandito concorso, per curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria nel profilo di funzionario
amministrativo contabile con conoscenza della lingua slovena, categoria D1, per assunzioni a tempo determinato per progetti a valere sulla
legge n. 38/2001.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica dovranno
pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di
concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello
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
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

21E00859
21E00869

COMUNE DI GHEDI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - area polizia locale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Ghedi entro il trentesimo giorno successivo alla data di 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:
a) con PEC personale (e non istituzionale) contenente file firmato digitalmente o pdf con documento di identità in corso di validità
scansionato in unico file (.pdf) insieme con la domanda e i documenti ad
essa allegati all’indirizzo pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it
b) a mano presentata direttamente all’ufficio protocollo, previo
appuntamento al n. 030/9058212 presso l’ufficio segreteria, 2 piano del
Palazzo Comunale, piazza Roma n. 45 - 25016 Ghedi - Bs.

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di posti di istruttore amministrativo contabile con
conoscenza della lingua slovena, categoria C1, a tempo
determinato.
L’incaricato di posizione organizzativa, settore sviluppo e gestione
risorse umane, rende noto che è bandito il concorso, per curriculum e
colloquio, per la formazione di una graduatoria nel profilo di istruttore
amministrativo contabile con conoscenza della lingua slovena, categoria C1, per assunzioni a tempo determinato per progetti a valere sulla
legge n. 38/2001.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica dovranno
pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di
concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello
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
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E00870
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, geologo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

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

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di funzionario tecnico geologo, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lastra a Signa, sezione «Concorsi e selezioni».
21E00860

COMUNE DI LURAS

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C,
CCNL 21 maggio 2018.
La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 1° marzo
2021.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di presentazione della
domanda potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.
noventa.pd.it sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi
di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune, 0498952154 oppure e-mail personale@comune.
noventa.pd.it
21E00942

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con determinazione del responsabile del servizio affari generali
e personale n. 420 del 30 dicembre 2020 è indetto avviso di selezione,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Luras (Sassari): www.
comune.luras.ss.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 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».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 079/645212.
21E00862

COMUNE DI NOVE

COMUNE DI NULVI
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo determinato, per il settore
tecnico-manutentivo.
In esecuzione della determina n. 3 del 12 gennaio 2021, è indetto
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 presso il settore tecnico manutentivo del Comune di
Nulvi. Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: 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 ed il modulo di
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Nulvi www.comune.nulvi.ss.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al settore finanziario, personale, tributi e sistemi informatici, tel. 079/5779017.
21E00865

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Nove (VI) indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il modello di domanda, il termine di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione e il calendario delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Nove www.comune.nove.
vi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», alla voce «Bandi di
Concorso». Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Nove, piazza G. De Fabris n. 4, tel. 0445/597550, e-mail:
finanziario@comune.nove.vi.it
oppure
contabilita.commercio@
comune.nove.vi.it - Pec: comune.nove@kpec.it
21E00864

COMUNE DI PERUGIA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di due graduatorie finalizzate alla copertura di tre posti di istruttore
tecnico e un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo determinato non superiore ad un
anno e parziale trentatré ore settimanali, con riserva due
posti in favore delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
due graduatorie finalizzate all’assunzione a tempo determinato, non
superiore ad un anno e parziale a trentatré ore settimanali, di personale
con i seguenti profili professionali:
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, con riserva di due
posti in favore delle Forze armate ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Tutte le assunzioni sono finalizzate al potenziamento degli uffici
dell’unità operativa edilizia privata e SUAPE per l’istruttoria delle pratiche «Ecobonus» di cui all’art. 119 del decreto-legge n. 34/2020.
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La scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata
in quindici giorni decorrenti 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 è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.
perugia.it
Per informazioni 075/5772700-2525-2711.
21E00948

COMUNE DI RAGUSA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente/
comandante del corpo di polizia municipale, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente/
comandante del Corpo di polizia municipale.
Le istanze dovranno pervenire entro il 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».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune www.comune.ragusa.gov.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo
pretorio online. Per informazioni chiamare il servizio risorse umane
tel. 0932-676624-634.
21E00853

COMUNE DI RICALDONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’area tecnica.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nel bando
di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ricaldone
- Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso ed all’albo
pretorio on-line.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Ricaldone, via Roma n. 6 - 15010 Ricaldone (AL), tel. 0144/74120,
PEC: comune.ricaldone@pec.it
21E00863
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COMUNE DI RONCIGLIONE
Rettifica della mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale.
Si comunica che nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8
del 29 gennaio 2021 - con scadenza 28 febbraio 2021 avente per oggetto
«Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico
geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale» è stato indicato a tempo parziale anziché a tempo pieno. Pertanto l’oggetto dell’avviso deve intendersi rettificato come segue: «Mobilità volontaria per
la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato».
L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso su www.comune.ronciglione.vt.it
21E01076

COMUNE DI SAREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, addetto ai servizi di comunicazione (URP) e sportello del cittadino, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa, con
riserva a favore delle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C.1, addetto ai servizi di comunicazione (Urp) e Sportello del
cittadino - area amministrativa - con riserva del posto alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti per
l’accesso al concorso, delle materie oggetto d’esame nonché del diario delle prove d’esame è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it
Per informazioni: tel. 030/8936271.
21E00861

COMUNE DI TREVIGLIO
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di commissario
aggiunto di polizia locale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto al personale
interno.
È stata disposta, a seguito di rettifica dell’avviso di selezione, la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per la copertura, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due posti al profilo di
commissario aggiunto di polizia locale, categoria D1, con riserva di un
posto al personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020.
La rettifica riguarda l’eliminazione del limite di età previsto per
l’accesso alla selezione, indicato nei «Requisiti per l’ammissione —
art. 1, lettera b) » del precedente avviso di selezione.
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La nuova 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».
Le domande già presentate entro il termine originario di scadenza
(21 gennaio 2021) restano acquisite e valide e i candidati non sono tenuti
alla ripresentazione delle domande. Si specifica che eventuali domande
pervenute da parte di candidati in possesso di età anagrafica superiore
al limite previsto nel precedente avviso verranno ritenute valide e i candidati interessati non sono tenuti alla ripresentazione di nuova domanda.
Il testo integrale dell’avviso rettificato ed il modello per la
domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di Treviglio www.
comune.treviglio.bg.it alla Sezione Concorsi.
21E00867

COMUNE DI VINOVO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, si comunica che in
data 30 dicembre 2020 è stata affissa all’albo pretorio del Comune di
Vinovo la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B, settore lavori
pubblici e manutenzioni, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 86 del 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 eventuali impugnative.
21E00858

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore viabilità, di cui un posto riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per tre posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C,
presso il settore viabilità, di cui un posto con diritto di riserva a favore
delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo
n. 66/2010. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di tale requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione 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 di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso» - «dati relativi alle procedure selettive
attive».
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656312, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
21E00851
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REGIONE PUGLIA
Concorsi pubblici per l’acquisizione di candidature per l’incarico di segretario generale della Presidenza, responsabile della struttura speciale comunicazione istituzionale e
direttori di Dipartimento.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 137 dell’8 febbraio 2021, la Regione Puglia ha indetto
undici avvisi pubblici per l’acquisizione di disponibilità a candidarsi
per la nomina a:
1. segretario generale della Presidenza;
2. responsabile della struttura speciale comunicazione
istituzionale;
3. direttore del Dipartimento promozione della salute e benessere animale;
4. direttore del Dipartimento sviluppo economico;
5. direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio;
6. direttore del Dipartimento mobilità;
7. direttore del Dipartimento welfare;
8. direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità
urbana;
9. direttore del Dipartimento bilancio, affari generali e
infrastrutture;
10. direttore del Dipartimento personale e organizzazione;
11. direttore del Dipartimento politiche del lavoro.
L’istanza per la candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità, completa di
allegati, deve essere proposta ed indirizzata, a pena di esclusione, alla
sezione personale e organizzazione, entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e può essere inviata esclusivamente nella modalità di
seguito riportata: tramite casella di posta elettronica certificata (PEC,
CEC-PAC) intestata al candidato all’indirizzo di posta elettronica certificata del servizio reclutamento e contrattazione: avvisi.reclutamento.
regione@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto l’avviso cui si
intende partecipare.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla sezione concorsi/bandi e avvisi regionali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile P.O.
reclutamento, Rosa Antonelli: e-mail ufficio.reclutamento@regione.
puglia.it
21E01331

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avviso di selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di un’assistente sociale di categoria D presso l’Unione comuni
Pianura Reggiana.
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Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione dei Comuni
Valle del Savio - Ufficio personale e organizzazione - telefono
0547/356307-305-309-308-512.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.

21E01195

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato,
pieno o parziale.

21E00871

UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL SAVIO DI CESENA
Rettifica della selezione pubblica per la copertura di tre
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno presso l’Unione dei comuni Valle
del Savio e uno presso il Comune di Forlì.
Nell’avviso relativo alla selezione pubblica per la copertura di tre
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
di cui uno presso l’Unione dei Comuni Valle del Savio e uno presso il
Comune di Forlì, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 2 febbraio 2021, la suddivisione dei posti è errata. Per cui sia il titolo che il testo deve intendersi
corretto in: «Selezione pubblica per la copertura di tre posti di assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due presso
l’Unione dei Comuni Valle del Savio e uno presso il comune di Forlì».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o
a tempo parziale, di unità di personale con profilo di assistente sociale,
categoria D.
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti per l’ammissione alla selezione, le modalità e i termini per la presentazione
dell’istanza, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre
d’Argine.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E00872

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato prioritariamente alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 627
del 23 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo di coadiutore amministrativo senior - Cat. BS,
di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere
inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel
bando di concorso (registrazione ed iscrizione on-line al sito internet:
https://ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it - entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando

di concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi - n. 2 del 13 gennaio 2021
e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità- notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione «Amministrazione
trasparente».
È richiesto il possesso di un indirizzo E-Mail, ai fini della registrazione sulla piattaforma, ed di un indirizzo PEC, a pena di esclusione, al quale saranno inviate le comunicazioni legate alla procedura
concorsuale.
Il giorno di convocazione alla prima prova i candidati dovranno
portare con sé ed esibire a pena di esclusione:
la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella
domanda);
scheda di autodichiarazione COVID-19.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell’Agenzia di
Tutela della Salute di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia Telefono 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).
21E00883

— 34 —

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente biologo, disciplina microbiologia e virologia, A tempo indeterminato, per la UOS microbiologia
e biologia molecolare - afferente alla UOC laboratorio
di prevenzione del Dipartimento di igiene e prevenzione
sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, nel profilo di dirigente biologo - disciplina microbiologia e virologia - da assegnare alla UOS microbiologia e biologia
molecolare - afferente alla UOC laboratorio di prevenzione del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 - Serie avvisi e concorsi - del 3 febbraio 2021,
nonché sul sito web Aziendale dell’ATS della Città metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. trattamento giuridico, c.so Italia n. 52 - Milano
- telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.
21E00944

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza,
area medico-veterinaria e sanitaria non medica
È stato indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione
di cui all’art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017 del personale
della dirigenza - area medico-veterinaria e sanitaria non medica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 2021 nonché sul sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente>Bandi
di Concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E00890

AZIENDA OSPEDALIERA
A. CARDARELLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione.
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Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 4 gennaio 2021 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail settore.concorsi@aocardarelli.it).
21E00946

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di CPS terapista occupazionale, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre posti di CPS terapista occupazionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 4 gennaio 2021 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail settore.concorsi@aocardarelli.it).
21E00947

AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 940 del
25 novembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dieci posti
di dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c. - cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel
sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 03 del 5 gennaio 2021.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi
dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità innanzi indicate.
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Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 03 del 5 gennaio 2021.
21E00891
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Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del
21 dicembre 2020.
21E00893

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 940 del
25 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di sei posti di
dirigente medico, disciplina di malattie infettive.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c., cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel
sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21 dicembre
2020.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi
dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del
21 dicembre 2020.
21E00892

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 783 del
5 ottobre 2020, successivamente integrata dalla deliberazione n. 799 del
13 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli»,
via Leonardo Bianchi s.n.c., cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21 dicembre 2020.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi
dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità innanzi indicate.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per l’ufficio di supporto al RUP per la realizzazione della Città della salute e
della scienza di Novara.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo per l’ufficio di supporto al RUP
per la realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E00884

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per la S.C. Tecnologie biomediche.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per la s.c. Tecnologie biomediche.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E00885

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa laboratorio analisi e dell’incarico di direttore della
struttura complessa nefrologia e dialisi.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
a) avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa laboratorio analisi
(giusto decreto n. 836 del 31 dicembre 2020).
b) avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa nefrologia e dialisi
(giusto decreto n. 837 del 31 dicembre 2020).
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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».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 2 del 13 gennaio 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone, via della
Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434
369620 - 369316 - 369737).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione concorsi e avvisi.
21E00880

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico malattie infettive, a tempo
indeterminato.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Conferimento degli incarichi per la copertura di un posto di
direttore della S.C. Distretto sud-est e un posto di direttore della S.C. Laboratorio analisi - Ospedale San Giovanni Bosco.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L.
Città di Torino:
un posto di direttore della S.C. Distretto sud-est;
un posto di direttore della S.C. Laboratorio analisi (Ospedale
San Giovanni Bosco).
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/566 2273 - 2816.
21E00897

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 03 del 21 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
21E00943

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area
infermieristica ed ostetrica, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ASL BT, il seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica ed ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 174 del 31 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci n. 201
- tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e
giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
21E01060

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per
la S.O.C. distretto.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 928 del
23 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico per la S.O.C. distretto ASL VCO.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 2021 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
21E00876

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene degli alimenti e
della nutrizione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 788 del
19 novembre 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di igiene degli alimenti e della
nutrizione
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 19 novembre 2020 e sarà
pubblicato sul sito www.aslvco.it - sezione concorsi e selezioni.
21E00882
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DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1051 del
18 settembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica e ostetrica;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area
tecnico-sanitaria;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area del servizio
sociale professionale.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana «Concorsi ed esami» - Serie speciale. Qualora il termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s’intende
prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 16 del 30 ottobre 2020 e sul sito internet
aziendale all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. Organizzazione Aziendale e Risorse Umane
Dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania tramite pec
all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
21E00879

4a Serie speciale - n. 11

È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati a scopo
conoscitivo sul sito aziendale www.asp.rg.it - Bandi e concorsi, già dal
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia.
Per informazioni ASP Ragusa/UOC Risorse umane, tel. 0932
600805.
21E00898

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL BASSO LODIGIANO DI CODOGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, per
il settore RSA, Hospice, UCPDom, ADI.
È indetto un concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale: concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, settore RSA, Hospice, UCPDom, ADI - Contratto collettivo nazionale del
lavoro, Sanità pubblica dirigenza.
La scadenza di detto bando è entro il 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 di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.aspbassolodigiano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda servizi alla persona del Basso Lodigiano, viale Gandolfi
n. 27 - 26845 Codogno, telefono: 0377/7721.
21E00899

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione
di struttura complessa, disciplina di medicina interna, per
l’UOC medicina generale dell’Ospedale di Lovere.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
incarichi di direttore di struttura complessa per le varie
unità operative complesse.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarichi di direttore di struttura complessa, per le seguenti unità operative complesse dell’ASP di Ragusa:
Area ospedaliera:
DEA I livello Ragusa:
U.O.C. Medicina generale Ragusa, disciplina di accesso medicina interna;
U.O.C. Ostetricia e ginecologia Ragusa, disciplina di accesso
ginecologia e ostetricia;
U.O.C.
Otorinolaringoiatria,
disciplina
di
accesso
otorinolaringoiatria;
DEA I livello Modica Scicli:
U.O.C. Nefrologia Modica, disciplina di accesso nefrologia.
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - n. 18 del 27 novembre 2020.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore di struttura complessa della disciplina di medicina
interna per l’UOC Medicina generale dell’Ospedale di Lovere.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 2 - Serie Inserzioni Concorsi del 13 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E00877
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e un posto di farmacia e
tossicologia clinica per U.O. riabilitazione dipendenze.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).

Sono indetti i seguenti bandi di concorso per titoli ed esami:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di farmacia
e tossicologia clinica per U.O. Riabilitazione dipendenze.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 5 del 3 febbraio 2021 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).

I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.

21E00988

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico, a tempo indeterminato
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente fisico.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 Serie avvisi e concorsi del 3 febbraio 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489422
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E01075

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa medicina generale Mantova, dirigente Medico, disciplina di medicina interna.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di: un posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna
- direttore della struttura complessa medicina generale Mantova.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021.

21E00945

Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 030 - 387) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.

fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E00874
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di laboratorio di genetica medica.

Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di ventisette posti di vari profili
professionali, categoria D, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 2/21 dell’8 gennaio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di laboratorio di genetica medica.

Si comunica che l’ATS Sardegna con determinazione dirigenziale
n. 195 del 19 gennaio 2021 ha disposto la riapertura dei termini dei
bandi dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

sei posti di CPS educatore professionale, categoria D, indetto
con determinazione dell’ATS Sardegna n. 8239 del 5 novembre 2019,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27 dicembre
2019;

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

dieci posti di CPS tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, indetto con determinazione dell’ATS Sardegna n. 8239 del
5 novembre 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 27 dicembre 2019;

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

sei posti di CPS tecnico della prevenzione ambienti e luoghi
di lavoro, categoria D, indetto con determinazione dell’ATS Sardegna
n. 8239 del 5 novembre 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 27 dicembre 2019;
cinque posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere
elettronico, categoria D, indetto con determinazione dell’ATS Sardegna
n. 8239 del 5 novembre 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 7 gennaio 2020.

21E00889

La domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC direzione medica, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliere.
In esecuzione della deliberazione n. 2409 del 30 dicembre 2020
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Direzione medica - disciplina: direzione
medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.
it nella sezione concorsi.

21E00875

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul sito
web aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e
Selezioni».
Il termine sopra indicato è perentorio.
Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica
per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo
immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC ricerca e selezione
risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici:
079/2061925 - 079/2061249 - 0789/552042 - 070/6093274.
21E00887
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Conferimento di incarichi di direttore
di struttura complessa per varie discipline.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica.

Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’azienda ulss 9 scaligera:
dirigente medico - disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
direttore dell’U.O.C. Recupero e riabilitazione funzionale Bovolone
dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia, Direttore dell’U.O.C. Ortopedia dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago Distretto 3 della Pianura Veronese
dirigente medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, Direttore dell’U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera
dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande on-line, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono stati pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione Veneto n. 196 del 18 dicembre 2020 e n. 199 del
24 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Procedure Selettive
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda ULSS 9 Scaligera
(045 6712412).
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito Internet www.aulss9.
veneto.it - nella sezione «concorsi e avvisi».
21E00878

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
Radiodiagnostica per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: tre posti di
dirigente biologo - disciplina biochimica clinica.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 451 del 30 dicembre
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E00888

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico per la direzione di struttura
complessa U.O.C. Neurologia dello sviluppo, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria
infantile, per il Dipartimento gestionale di neuroscienze
pediatriche.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 10 del 5 gennaio 2021 è stato indetto il seguente avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la direzione di
struttura complessa U.O.C. Neurologia dello sviluppo - dirigente medico
- area medica e delle specialità mediche - disciplina di Neuropsichiatria
infantile - Dipartimento gestionale di neuroscienze pediatriche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 13 gennaio 2021.

Si fa riferimento al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021. Il bando è pubblicato
integralmente anche sul sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla
sezione «Concorsi».

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane della fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02
2394.2031/2018.

21E00881

21E00886
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO AITA
DI PIEVE DEL GRAPPA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di tre posti di infermiere,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato e parziale
al 66,66%.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due
infermieri (categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. 2016/2018
funzioni locali) e per assunzione a part-time 66,66% ed indeterminato
di un infermiere (categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L.
2016/2018 funzioni locali).
Bando di concorso completo e modulo della domanda sono scaricabili dal sito www.casadiriposoaita.it sezione concorsi.

Sono previste tre prove: una scritta, una a contenuto teorico-pratico
ed una orale.
Il calendario a le date delle prove saranno comunicate esclusivamente sul sito dell’ente. Prove d’esame: esecuzione di tecniche infermieristiche in particolare nel confronti degli anziani non autosufficienti.
Legislazione sanitaria e sociale; nozioni di geriatria; elementi di immunologico ed epidemiologia; profilassi delle malattie infettive e sociali;
assistenza sanitaria ed infermieristica in genere; nozioni di legislazione
nazionale e regionale sulle IPAB; nozioni sul rapporto di pubblico
impiego, nozioni di antinfortunistica.
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».
21E00900

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente
medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di sette posti dirigente medico
disciplina di anestesia e rianimazione, si terranno secondo il seguente
calendario:
Prova scritta: nel giorno 2 marzo 2021; a partire dalle ore 8,30
- presso la Palestra del Liceo Classico «Dante Alighieri», via Giuseppe
Mazzini - 04100 Latina
e
le date della prova pratica e prova colloquio saranno pubblicate,
successivamente, sito www.ausl.latina.it - sezione «Avvisi e concorsi».
I candidati ammessi alla procedura (tutti ammessi con riserva)
dovranno, però, presentarsi, per la registrazione ed identificazione, nei
giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso il predetto
Istituto scolastico, che sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’ASL
di Latina nella sezione «Avvisi e concorsi» a partire dal 18 febbraio
2021, per distinte fasce orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per evitare assembramenti, vietati dalle norme vigenti in materia
di emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente
della Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina chirurgica.
I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente
di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione sanitaria COVID19 debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e concorsi».
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato,
a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le prove.

Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al Bando del concorso, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 46 del 16 giugno 2020.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato, in deroga a quanto stabilito, nella sezione «Avvisi e concorsi»
del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del
contagio e alla sicurezza da infezione.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a
tutti gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
Regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità Operativa
Complessa «UOC Reclutamento» - Azienda Sanitaria Locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655.3415 - 3481 - 3485, ovvero tramite
email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
21E01330
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico professionale - area architettura, categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - area architettura, categoria D, indetto dall’Azienda
USL di Piacenza, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 339 del 7 ottobre 2020 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020:
prova scritta:
mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 9,00 presso l’ASP Collegio
Morigi - via Taverna n. 37 - Piacenza.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi
e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
prova pratica:
mercoledì 10 marzo 2021 presso l’ASP Collegio Morigi - via
Taverna n. 37 - Piacenza (subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta);
prova orale:
giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 12,00 presso la sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza - via Antonio
Anguissola n. 15 - piano terra (subordinatamente all’esito favorevole
della prova pratica).
Nel caso in cui la commissione non ravveda la possibilità di
portare a termine le prove orali in un’unica giornata, le stesse proseguiranno venerdì 12 marzo 2021, stessa sede.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, nelle date e nel luogo sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione
«Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
21E00873

ESTAR
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, a
tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1221 del 30 settembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel
profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia (65/2020/CON), indetto da Estar con deliberazioni del direttore
generale n. 179 del 21 aprile 2020, (pubblicato sul Supplemento n. 74
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 18 del
29 aprile 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno
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2020) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 23 luglio 2020), sono convocati per effettuare
la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e
Congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente
calendario:
il giorno 3 marzo 2021 alle ore 11,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,45 dal candidato Albini Maria Benedetta al candidato Curcio Marianna;
il giorno 3 marzo 2021 alle ore 11,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,15 dal candidato D’Acunto Alessia al candidato
Ortolani Diana;
il giorno 3 marzo 2021 alle ore 12,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 11,45 dal candidato Parata Elisa al candidato Zangaglia
Vanessa.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Ai sensi degli articoli 3, comma 5 e 43 comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001 nel corso della prova orale
saranno valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto a partire dal giorno 19 marzo 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede di Estar di Pisa, sito in
via A. Cocchi n. 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 22 marzo 2021 ed il relativo calendario, con indicato a fianco di
ciascun nominativo con la data e l’ora e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal 19 marzo 2021 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data, il luogo e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la
prova orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo email: chiara.colelli@estar.toscana.it
21E00894

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la per la copertura
di un posto di dirigente biologo, disciplina di laboratorio
di genetica medica, a tempo indeterminato, per l’attività
di citogenetica dell’Azienda ospedaliera universitaria
Senese.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1524 del concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente biologo nella
disciplina di laboratorio di genetica medica per l’attività di citogenetica
dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese (110/2020/CON), indetto
da Estar con deliberazione del direttore generale n. 335 del 27 agosto
2020, (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte
III - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 9 settembre
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020), e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00
del giorno 29 ottobre 2020, sono convocati per effettuare la prova scritta
e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi»,via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente calendario:
il giorno 2 marzo 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,15 dal candidato Aldinucci Alessandra al candidato
Ciullini Mannurita Sara;
il 2 marzo 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito
dalle ore 9,30 dal candidato Cominetti Denis al candidato Giliberti
Annarita;
il 2 marzo 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito
dalle ore 9,45 dal candidato Giunti Laura al candidato Mazzanti Chiara
Maria;
il 2 marzo 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,00 dal candidato Merlini Luca al candidato Roccaro
Giuseppina;
il 2 marzo 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede consentito
dalle ore 10,15 dal candidato Rocchi Anna al candidato Zagaria Lucia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
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La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 8 marzo 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena, sita in
p.zza C. Rosselli, 24 - Siena e avranno inizio dal giorno 12 marzo 2021
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo
la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal
giorno 8 marzo 2021 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi →
concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri
telefonici 0577/769527 - 0577/769413 - email: s.vigni@estar.toscana.it
21E00895

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato, per l’Azienda Usl Toscana
Nord-Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1466 del 9 novembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel
profilo di dirigente medico, disciplina di patologia clinica (114/2020/
CON), da assegnare all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest indetto da
Estar, con deliberazione del direttore generale n. 341 del 1° settembre
2020 e n. 397 del 5 ottobre 2020, (pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte III - n. 37 del 9 settembre 2020, Supplemento n. 157 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre
2020), e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2020, sono convocati per effettuare
la prova scritta presso la sede Estar di Pisa, sita in via Cocchi 7/9, loc.
Ospedaletto - Pisa, secondo il seguente calendario:
il giorno 2 marzo 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,45 dal candidato Barbato Giuliano al candidato Giubbolini Giacomo;
il giorno 2 marzo 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,00 dal candidato Koni Elona al candidato Torino
Leopoldo.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.

— 44 —

9-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 11

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo e penna biro di colore nero,
nella data, ora e sede sopraindicata.

I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di valido
documento di identità personale ,fotocopia del medesimo e penna biro
di colore nero.

Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.

I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.

Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.

La prova orale si svolgerà presso la sede Estar di Pisa, sita in via
Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto - Pisa, nel pomeriggio dello stesso giorno
della prova pratica (3 marzo 2021).

I candidati che supereranno la prova scritta, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, sarà pubblicato
sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro le ore 20,00 dello stesso giorno: 2 marzo 2021.
La prova pratica si svolgerà presso la sede Estar di Pisa, sita in
via Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto - Pisa, il giorno 3 marzo 2021 alle
ore 10,00 e il relativo calendario, con indicato l’orario di convocazione
sarà pubblicato entro il giorno 2 marzo 2021 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova pratica nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.

Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
In caso di partecipazione di un congruo numero di candidati è prevista la possibilità di espletare la prova pratica e la prova orale nella
stessa giornata di espletamento della prova scritta c/o la stessa sede.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0584/6059448 - email: laura.forasassi@uslnordovest.
toscana.it
21E00896

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800210209*

